
CITTA’  DI  CAVALLINO
PROVINCIA  DI  LECCE

COPIA  DELLA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 16
Data 31/03/2017

SEDUTA: □ Pubblica □Non Pubblica

SESSIONE: □ Ordinaria □ Straordinaria □ Urgente

CONVOCAZIONE: □ 1° □ 2°

OGGETTO: Determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, approvazione Piano
Finanziario e tariffe TARI anno 2017.

L’anno 2017, il giorno 31, del mese di  MARZO, alle ore 16:35 nella residenza comunale, in apposita sala, 
regolarmente convocati, all'appello comunale risultano i signori consiglieri:

CONSIGLIERI COMUNALI PRES. ASS.

1 Bruno CICCARESE GORGONI Sì

2 Gaetano GORGONI Sì

3 Giuseppa CAMPANILE Sì

4 Rossana GRECO Sì

5 Gaetano INGROSSO Sì

6 Michele LOMBARDI Sì

7 Maria Pamela MANNO Sì

8 Paolo MORELLI Sì

9 Antonio PALERMO Sì

CONSIGLIERI COMUNALI PRES. ASS.

10 Caterina RICCIATO Sì

11 Carmelo RIZZO Sì

12 Isabella RIZZO Sì

13 Gianpaolo FALCO Sì

14 Carla Mariagrazia RUGGE Sì

15 Daniele GIGANTE Sì

16 Antonio MANNO Sì

17 Maria INNOCENTE Sì

Totale presenti 17 Totale assenti 0

Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri: ………………………………………………………….
Presiede P.A. Paolo MORELLI, nella sua qualità di IL PRESIDENTE del C.C.
Partecipa alla seduta Segretario Generale Dr. Fabio FERRARI, anche con funzioni di verbalizzante.
Il Presidente, accertato il numero legale, essendo presenti n° 17 consiglieri su n° 17 consiglieri in carica. 
dichiara aperta la seduta e da atto che sono stati nominati scrutatori i signori consiglieri:  ……………………
Il Presidente, quindi, dichiara aperta la discussione sull’argomento inserito all’ordine del giorno permettendo che  
sulla proposta della presente deliberazione:

x del Responsabile del Servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;
x il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile;

è stato espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del TUEL n. 267/2000.
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Il Presidente  del  Consiglio,  richiamandosi  anche  alle  comunicazioni  di  cui  all’inizio  della  seduta 
consiliare, ricorda all’Assise che da parte del Responsabile dei Servizi Finanziari sono pervenute due 
note,  con  le  quali  sostanzialmente  il  Funzionario,  prendendo  atto  di  alcune  sviste  dovute  a  mera 
distrazione nella costruzione della documentazione di corredo relativa alla proposta in discussione, chiede 
si  proceda  con  degli  emendamenti  (il  Presidente,  leggendone  il  contenuto,  evidenzia  che  trattasi 
comunque di correzioni di mera forma e che non toccano minimamente i  contenuti  di sostanza della 
complessiva proposta).
In  ogni  caso  si  appura  che  occorre  procedere  ad  apposita  votazione  da  parte  dei  Consiglieri,  per 
corrispondere ritualmente in riscontro alle richieste pervenute da parte del responsabile, fatte proprie, per 
l’emendamento, dallo stesso Presidente.

Dunque si procede per la votazione della proposta emendativa relativa alla comunicazione/nota a firma 
del Responsabile dei Servizi Finanziari, depositata al Prot. com.le n°4481 del 22.03.2017.

Detta proposta incontra la seguente votazione: favorevoli n. 12, contrari n. 0, astenuti n. 5 (Falco, Rugge, 
Gigante, Manno A., Innocente). Risulta pertanto approvata.

Subito di seguito si procede per la votazione della proposta emendativa relativa alla comunicazione/nota 
a firma del Responsabile dei Servizi Finanziari, depositata al Prot. com.le n°4603 del 30.03.20167.

Anche detta seconda proposta incontra la seguente votazione: favorevoli n. 12, contrari n. 0, astenuti n. 5 
(Falco, Rugge, Gigante, Manno A., Innocente). Risulta pertanto approvata.

Dunque si procede per la discussione dell’argomento in O.d.G., come appena sopra emendato a seguito 
delle relative votazioni.

Il Presidente  passa  dunque  la  parola  al  Vicesindaco  ed  Assessore  Lombardi  per  l’illustrazione 
dell’argomento. 

Questi espone le caratteristiche generali del Piano Finanziario e premette che con la proposta in questione 
si sta anche consentendo che, per l’annualità in corso, la prima rata del tributo possa essere pagata entro il  
termine di 30 giorni decorrenti dalla comunicazione (ricezione) dell’avviso da parte del contribuente. Ciò, 
afferma, si è ritenuto ragionevole e giusto, in considerazione dell’incertezza circa il fatto se, all’interno 
della  tariffa,  dovessero  o  meno  inserirsi  gli  arretrati  dovuti  alla  Società.  Questo  aspetto,  afferma 
Lombardi, è stata anche la ragione principale per cui si è atteso l’ultimo momento possibile per portare 
all’attenzione del Consiglio Comunale l’argomento di cui ora si discute (la data ultima per deliberare, 
difatti, è legislativamente fissata ad oggi).
Passa poi all’illustrazione delle caratteristiche del Piano Finanziario e delle questione tariffaria. Afferma 
che certamente tutti i Consiglieri si saranno avveduti di una previsione di aumento dei costi, ed invita a 
considerare che la principale causa di ciò è proprio la circostanza che, all’interno della tariffa, si sono 
dovuti  inserire  anche  gli  arretrati  del  corrispettivo  dovuto  alla  Società  Progetto  Ambiente.  Nella 
descrizione delle ragioni ulteriori che hanno determinato un aumento dei costi, ricorda la circostanza della 
chiusura della discarica di Cavallino; il che ha comportato un inevitabile aumento dei costi di trasporto e 
smaltimento  presso  un  impianto  privato  sito  fuori  provincia.  Lombardi  non  trascura,  tuttavia  ed  in 
generale, anche in connesso costo/sacrificio ambientale, dovuto per il trasporto dei rifiuti verso “località 
Statte” portando ad un  corrispettivo per tonnellata (trasporto e smaltimento)  di  87,50 euro.  In detta 
circostanza,  ricorda,  si  chiese  anche  alla  Regione  Puglia  un  fattivo  intervento  a  titolo  di 
compartecipazione a queste spese di trasporto, ma senza ottenere alcun riscontro. Individua poi, come 
ulteriori costi per il servizio, considerati necessariamente nella determinazione della tariffa, anche  i costi 
per il funzionamento dell’ecocentro. Aggiunge poi la questione degli arretrati, dovuti alla Società, per 
effetto di una sentenza, oramai definitiva  a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, a fine anno 
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2016. Quanto agli  importi dovuti a tale titolo, aggiunge Lombardi, Cavallino attualmente paga circa la 
metà degli altri Comuni, e questo perché ha attivato, dal 2007,  la cd. raccolta porta a porta, che ha  
comportato una riduzione della quantità di rifiuto umido prodotto e conseguentemente una correlativa 
riduzione del costo per la produzione del cdr e per la sua termovalorizzazione.
Si  sofferma  anche  sull’incertezza  e  la  complicazione  che  deriva  dalla  varie  decisioni  del  Giudice 
Amministrativo, anche rispetto alle conseguenti scelte attuate da parte del Commissario regionale. La 
vicenda ha subìto,  aggiunge, e tuttora soffre,  continui ricorsi  ed interventi  che generano un’oggettiva 
difficoltà nell’assumere le più esatte determinazioni e scelte da parte dei Comuni. In ogni caso, conclude 
Lombardi, oggi non si tratta di un intervento discrezionale dell’Amministrazione Comunale; ma di una 
decisione dovuta per l’esistenza del citato giudicato amministrativo.
Brevemente ripercorre l’excursus procedimentale della vicenda giudiziaria ed espone il suo stato attuale 
richiamando  anche  i  vari  provvedimenti  emessi  da  parte  dell’Autorità  Regionale  ed  evidenzia  come 
l’ultimo decreto commissariale che prevede la proroga ex l. 241/90 sino al 31.12 della già determinata 
sospensione dell’efficacia di un precedente decereto che prevedeva l’obbligo dei comuni di provvedere al 
pagamento degli arretrati in questione, è probabile che sarà a sua volta impugnato, come il precedente.  
Parla anche di un ancora pendente giudizio, promosso da 95 comuni della provincia, tra cui Cavallino, 
ove i Comuni hanno presentato opposizione di terzo al giudicato eccependo, tra le altre, di non esser stati 
convenuti nel giudizio opposto, anche contestando il difetto di giurisdizione.  

Interviene il  Cons.  Manno Antonio,  il  quale  dà  lettura  di  un documento  (All.  “A”)  chiedendone la 
verbalizzazione in forma integrale.

Interviene il Cons. Falco il quale preannuncia il suo voto contrario rispetto alla proposta. Intanto lamenta 
lacune nella relazione la quale, a suo dire, dovrebbe essere più corposa e maggiormente dettagliata. Poi 
aggiunge  che  invece  i  previsti  aumenti  sono  certamente  riconducibili  a  scelte  discrezionali 
dell’Amministrazione Comunale. Ad es. ricorda il fatto di non aver voluto richiedere il finanziamento del 
compostaggio di prossimità, con la conseguente possibilità di recupero del materiale organico. Per Falco, 
inoltre, il Piano doveva contenere più indicazioni sugli obiettivi da raggiungere, invece nel documento 
sono presenti e dedicati pochi righi al riguardo e viene indicato solo qualche obiettivo. Procede inoltre ad 
una lettura stralcio degli stessi obiettivi ivi inseriti e li critica. Di seguito lamenta la volontà pervicace 
dell’Amministrazione Comunale di inseguire questo grosso impianto di compostaggio di Cavallino, di cui 
più volte si è discusso, quando invece (ricorda) la stessa Regione Puglia aveva messo a disposizione 
risorse pubbliche, di cui non si è voluto tenere conto, per la realizzazione di un più ridotto impianto,  
commisurato  rispetto  alla  comunità  cavallinese.  Ricorda  che  fin  dall’anno  2002  è  in  progetto  la 
realizzazione di un impianto di compostaggio e che però non è mai stato portato avanti.
Falco  aggiunge  che  si  vuol  far  passare  l’idea  che  il  Comune  di  Cavallino  brilli  per  la  raccolta 
differenziata, salvo poi prendere atto che si tratta di un 34% di raccolta a tale titolo, che per il Consigliere  
è una cifra vergognosa, considerando che bisognerebbe differenziare almeno nella misura del 65%. Non 
sono certo cifre,  aggiunge Falco,  che possono qualificare Cavallino come un Comune esempio nella 
raccolta differenziata.
In conclusione Falco afferma che l’unica che speranza è che le belle parole espresse da parte dell’A.C. si 
traducano  in  realtà;  mentre  comunque  oggi  si  assiste  ad  un  aumento  dei  costi,  per  ogni  cittadino 
contribuente, che si aggira attorno al 20 – 25% in più.

Interviene Lombardi  i quale chiarisce cha ha parlato di arretrati dovuti alla Società riferibili al periodo 
2010/2013. E specifica ulteriormente che il Comune di Cavallino sta pagando la metà degli altri Comuni 
aventi  analoga  densità  demografica.  Afferma  inoltre  che  la  percentuale  di  raccolta  differenziata  è 
attualmente al 36,4%, ma ciò non cambia il concetto di base. Conclude affermando che solo se si farà il 
compostaggio (impianto unico) questa percentuale potrà salire. Gli arretrati, afferma, sono dovuti poiché 
la Regione dal  2009 ha imposto il  conferimento della frazione secca nell’impianto gestito dalla  Soc. 
Progetto Ambiente, per essere trasformato in cdr ed essere termovalorizzato.
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Il  Cons. Falco afferma che,  anche per queste stesse ragioni,  sarebbe stato importantissimo avere per 
tempo un impianto di  compostaggio,  anche di piccole dimensioni,  piuttosto che continuare a  portare 
avanti un mega impianto da 45.000 tonnellate annue; per non parlare poi della nuova discarica, da più di 
400 mila  mc.  Mentre,  conclude  Falco,  quanto  alla  puntualizzazione  del  dato  percentuale  di  raccolta 
differenziata, poco importa; trattandosi in ogni caso di una valore numerico scandaloso.  

Non essendovi altri interventi, il Presidente pone ai voti la proposta.

Pertanto, 
IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l’articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a 
partire dal 1° gennaio 2014, l’imposta unica comunale (IUC), che si compone, tra l’altro, anche della 
nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei 
costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);

Richiamato in particolare:
• il comma 654, 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); 

• il comma 683, 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; 

Visto il Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC), comprensivo, tra 
l’altro,  delle  disposizioni  regolamentari  inerenti  la  TARI,  approvato  con  deliberazione  di  Consiglio 
Comunale n. 13 il 05/09/2014 e sue successive modifiche/integrazioni;

Visto l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

Tenuto conto quindi che il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti 
urbani  deve  individuare,  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;

Ricordato che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è esternalizzato alla 
ditta Ecotecnica srl, C.F. e P.Iva 02051620751;

Preso atto che: 
– con nota  prot.  n.  4190/2017 il  gestore  del  servizio  rifiuti  ha  fornito  gli  elementi  finanziari  e  

quantitativi per l'elaborazione del piano finanziario necessario alla determinazione delle tariffe, 
comprendente  i  presunti  costi  di  accertamento,  riscossione  e  contenzioso  (CARC)  ed  i  costi 
comuni diversi (CCD), successivamente perfezionati dal Servizio finanziario - Tributi dell’Ente   e 
da cui scaturisce:

–  un costo complessivo di € 1.970.914,12, suddiviso in costi  fissi totali € 1.366.802,81 e costi 
variabili totali € 604.111,31 (e € 1.456.702,63 per le utenze domestiche ed € 514.211,49 per quelle 
non domestiche);

– la produzione dei rifiuti, come per gli anni precedenti, da parte delle utenze domestiche del 73,91 
% e delle utenze non domestiche del 26,09%;

– la quantificazione dei costi di gestione del ciclo dei rifiuti distinti secondo la classificazione che 
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necessita  per  il  conteggio  della  tariffa,  sia  per  la  raccolta  differenziata  CGD =  CRD (Costo 
raccolta  differenziata  per  materiale)  +  CTR  (Costo  di  trattamento  e  riciclo),  che  di  quella 
indifferenziata CGIND = CSL (Costo spazzamento e lavaggio strade) + CRT (Costo raccolto e 
trasporto RR.SS.UU. indifferenziati) + CTS (Costo trattamento e smaltimento RR.SS.UU. ind.) + 
AC (Altri Costi) nonché dei Costi Comuni (CARC, CGG Costi generali di gestione, CCD Costi 
Comuni Diversi).

Tenuto conto che l’attuale banca dati del Comune ai fini TARI presenta i seguenti elementi:
Utenze 
domestiche

 

Sup. tot(n) n. comp. n. utenze

134379 1 1541

159067 2 1542

150141 3 1567

121864 4 1248

22719 5 208

6374 6 o più 58

594544 Totale 6164 

Utenze 
produttive

Stot(n) N(n)

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 5284 17

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 21468 80

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1126 6

6 Esposizioni, autosaloni 8028 18

9 Case di cura e riposo 721 2

11 Uffici, agenzie, studi professionali 11169 106

12 Banche ed istituti di eredito 1272 5

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 26190 91

14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 843 14

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 1518 11
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17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 2070 35

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 4004 43

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 8027 35

20 Attività industriali con capannoni di produzione 7158 8

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 644 6

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 3783 21

24 Bar, caffè, pasticceria 1846 26

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 3044 25

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 280 5

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 467 8

108942 562

Considerato che, così come dettagliatamente esposto nel Piano gestionale-finanziario-tariffario allegato 
alla presente deliberazione per la sua approvazione:

-          per le utenze domestiche:
- il  coefficiente di adattamento Ka per la quota fissa della tariffa è determinato per legge in base ai 
parametri  del Comune di Cavallino (Comune superiore ai  5.000 abitanti  e ubicato al  Sud) nel modo 
seguente

N. componenti 
nucleo 

familiare
Ka            

1 0,81

2 0,94

3 1,02

4 1,09

5 1,10

6 o più 1,06

-il coefficiente di adattamento Kb per la quota variabile della tariffa si ritiene opportuno sceglierlo, come 
di seguito specificato, nell’intervallo previsto dal DPR 158/99, in linea rispetto a quello degli anni 2015-
2016:

Categorie Kb scelto 

Pag 6 di 15



1 1

2 1,80

3 2,23

4 2,52

5 2,90

6 o più 3,40

-     per le utenze non domestiche:
-anche il coefficiente di adattamento Kc per la quota fissa, viene applicato in linea con la misura degli 
anni 2015-2016:

Cat. Descrizione attività Kc applicato

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,63

2 Cinematografi e teatri 0,33

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,44

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,74

6 Esposizioni, autosaloni 0,57

7 Alberghi con ristorante 1,01

8 Alberghi senza ristorante 0,85

9 Case di cura e riposo 1

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,17

12 Banche ed istituti di credito 0,79

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni 
durevoli 1,13

14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,35

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 0,91
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antiquariato

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,19

17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 1,19

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 1,04

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,94

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,92

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 2,72

23 Mense, birrerie, amburgherie 2,55

24 Bar, caffè, pasticceria 2,05

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 1,56

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,56

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 3,54

28 Ipermercati di generi misti 2,51

29 Banchi di mercato genere alimentari 3,35

30 Discoteche, night-club 0,77

 
-  anche il coefficiente Kd per la quota variabile viene confermato per le varie categorie come 
quello degli anni 2015-2016:                                                                                           Kd 
applicato

Cat Descrizione Kkd

1 Musei,biblioteche, scuole, associazioni 5,5

2 Cinematografi e teatri 2,9

3 autorimesse, magazzini sanza vendita 3,9
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4 campeggi,distributori carburante, impianti sportivi 6,55

6 esposizioni ed autosaloni 5,04

7 Alberghi con ristorante 8,92

8 Alberghi senza ristorante 7,5

9 case di cura e riposo 9,28

11 uffici,agenzie,studi professionali 10,3

12 banche ed istituti di credito 6,93

13 negozi di abbigliamento,calzature,librerie, cartolerie e beni durevoli 9,9

14 edicola,farmacia,tabaccherie 13,22

15 negozi particolari: filatelia tende e tessuti ecc. 8

16 Banchi di mercato beni durevoli 10,45

17 attività artigianali:parrucchieri,barbieri ed estetica 10,45

18 attività artigianali:falegnami,idraulici fabbri ed elettricisti 9,11

19 carrozzeria, autofficine elettrauto 11,08

20 attività industriali con capannone di produzione 8,25

21 attività artigianali di produzione beni 8,11

22 ristoranti,trattorie,osterie, pizzerie e pub 29,93

23 mense,birrerie hamburgherie 22,4

24 bar,caffè,pasticcieria 22,5

25 Supermercati,macellerie e generi alimentari 18,38

26 plurilicenze alimentari 16,88
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27 ortofrutta,pescheria,fiori e piante, pizza a taglio 38,93

28 Ipermercati di generi misti 20,2

29 Banchi di mercato genere alimentari 29,5

30 Discoteche, night-club 6,8

Considerato che:
– il  Regolamento  Comunale  per  la  disciplina  della  IUC  prevede  all'art.  33  comma  3   che  il 

pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in quattro rate bimestrali, scadenti alla fine 
del mese di aprile, giungo, agosto e ottobre di ogni anno o in unica soluzione entro il mese di  
giugno;

– le incertezze inerenti la quantificazione di alcune voci di costo di smaltimento dei rifiuti hanno 
reso opportuno attendere sino alla fine del corrente mese per l'elaborazione dei relativi conteggi e 
della proposta deliberativa, per la necessità di informazioni più dettagliate inerenti il  costo del 
servizio;

– detta circostanza ha previsto, necessariamente, tempi più lunghi per l'elaborazione, la stampa e la 
spedizione degli avvisi ai contribuenti;

Ritenuto quindi, per le ragioni di cui appena sopra, dover consentire, per la sola prima rata con scadenza 
fissata dal Regolamento al  30/04/2017, uno slittamento di detto termine; prevedendosi dunque che il 
pagamento di detta rata possa essere eseguito dai contribuenti entro 30 giorni dal ricevimento degli avvisi  
di pagamento, ferme restando le altre scadenze come previste dal citato Regolamento;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti:
a) l’articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che 
gli  enti  locali  alleghino al  bilancio  di  previsione  le  deliberazioni  con le  quali  sono determinate,  per 
l’esercizio  di  riferimento,  “le  tariffe,  le  aliquote  d’imposta  e  le  eventuali  maggiori  detrazioni,  le  
variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda  
individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”;
b) 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, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 
tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del 
d.Lgs. 28 settembre 1998, n.360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
c) l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone 
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 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le  
tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 

Visto il D.L. n. 244/2016, convertito con Legge n. 19/2017, che all'art. 5 comma 11 ha stabilito per l'anno 
2017, il differimento al 31 marzo 2017 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte 
degli enti locali;
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Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 
214/2011, il quale testualmente recita:

15. 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.  Il  mancato invio delle  predette deliberazioni nei termini  previsti  dal primo 
periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino 
all'adempimento  dell'obbligo  dell'invio,  delle  risorse  a  qualsiasi  titolo  dovute  agli  enti 
inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il 
Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, 
anche  graduale,  delle  disposizioni  di  cui  ai  primi  due periodi  del  presente  comma.  Il 
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  pubblica,  sul  proprio  sito  informatico,  le 
deliberazioni  inviate  dai  comuni.  Tale  pubblicazione  sostituisce  l'avviso  in  Gazzetta 
Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 
del 1997.

Viste:
• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la 

quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di 
trasmissione  telematica  dei  regolamenti  e  delle  delibere  di  approvazione  delle  aliquote 
attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ; 

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con 
la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti 
inerenti la IUC sul citato portale;

Visto lo Statuto Comunale;

Acquisiti  i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del 
del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000;

Con voti:  favorevoli n. 12, contrari n. 5 (Falco, Rugge, Gigante, Manno A., Innocente), astenuti n. 0 
palesemente resi nelle forme e modi  di legge

DELIBERA

1) Approvare  il  Piano gestionale-finanziario-tariffa  per la gestione dei rifiuti solidi urbani per l’anno 
2017 allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale  che presenta un costo complessivo di € 
1.970.914,12,  suddiviso  in  costi  fissi  totali  €  1.366.802,81  e  costi  variabili  totali  €  604.111,31 (e  € 
1.456.702,63 per le utenze domestiche ed € 514.211,49 per quelle non domestiche); e le seguenti tariffe 
per la determinazione del tributo TARI, la tassa sui rifiuti, di cui alla Legge n. 147/2013:

Utenze domestiche

N. componenti nucleo 
familiare

Tariffa mq 
(TFd(n))

Tariffa a unità 
immobiliare (TVd(n))

1 1,52 40,69

2 1,77 73,25
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3 1,92 90,75

4 2,05 102,55

5 2,07 118,01

6 o più 1,99 138,36

Utenze non domestiche

Cat Descrizione Tf(ap) Tv(ap)
Tariffa totale al 

mq

1 Musei,biblioteche, scuole, associazioni 2,23 0,91 3,14

2 Cinematografi e teatri 1,17 0,48 1,65

3 autorimesse, magazzini senza vendita 1,56 0,65 2,21

4
campeggi,distributori carburante, impianti 
sportivi 2,62 1,09 3,71

6 esposizioni ed autosaloni 2,02 0,83 2,85

7 Alberghi con ristorante 3,58 1,48 5,06

8 Alberghi senza ristorante 3,01 1,24 4,25

9 Case di cura e riposo 3,5 1,54 5,04

11 uffici,agenzie,studi professionali 4,14 1,71 5,85

12 banche ed istituti di credito 2,8 1,15 3,95

13
negozi di abbigliamento,calzature,librerie, 
cartolerie e beni durevoli 4 1,64 5,64

14 edicola,farmacia,tabaccherie 4,78 2,19 6,97

15 negozi particolari: filatelia tende e tessuti ecc. 3,22 1,33 4,55

16 Banchi di mercato beni durevoli 4,21 1,73 5,94

17 attività artigianali:parrucchieri,barbieri ed 4,21 1,73 5,94
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estetica

18
attività artigianali:falegnami,idraulici fabbri ed 
elettricisti 3,68 1,51 5,19

19 carrozzeria, autofficine elettrauto 3,54 1,84 5,38

20
attività industriali con capannone di 
produzione 3,33 1,37 4,7

21 Attività artigianali di produz. beni specifici 3,26 1,34 4,6

22 ristoranti,trattorie,osterie, pizzerie e pub 9,63 4,96 14,59

23 mense,birrerie hamburgherie 9,03 3,71 12,74

24 bar,caffè,pasticcieria 7,26 3,73 10,99

25 Supermercati,macellerie e generi alimentari 5,52 3,04 8,56

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 5,52 2,8 8,32

27
ortofrutta,pescheria,fiori e piante, pizza a 
taglio 12,53 6,45 18,98

28 Ipermercati di generi misti 8,89 3,35 12,24

29 Banchi di mercato genere alimentari 11,86 4,89 16,75

30 Discoteche, night-club 2,73 1,13 3,86

2) di quantificare in € 1.970.914,12 il gettito complessivo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

3) di stabilire, per le ragioni pure di cui in premessa, che il pagamento della prima rata del tributo di che trattasi da 
parte dei  contribuenti,  potrà essere consentito entro 30 giorni  dalla ricezione,  da parte di  costoro,  del  relativo 
avviso; fermo restando il rispetto degli altri  termini di scadenza (rate) per come già previste nel Regolamento  
comunale IUC; 

4) di demandare al funzionario TARI tutti i successivi adempimenti per l'esecuzione della presente deliberazione, 
ivi compresa la sua trasmissione telematica 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) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;

5) di dichiarare, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000, la presente deliberazione 
immediatamente esecutiva visto l'esito dell'apposita votazione palese resa nei modi e forme di legge: favorevoli n. 
12, contrari n. 5 (Falco, Rugge, Gigante, Manno A., Innocente), astenuti n. 0.
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Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to P.A. Paolo MORELLI

Segretario Generale
f.to Dr. Fabio FERRARI

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/00

REGOLARITA' TECNICA  

Il responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica esprime parere positivo.

Data 23/03/2017
Il Responsabile del Servizio

f.to Dott. Roberto LIACI

REGOLARITA' CONTABILE  
Il responsabile del servizio ragioneria in ordine alla regolarità contabile esprime parere Favorevole.

Data 23/03/2017
Il Responsabile del Servizio Finanziario

                                                                                                                f.toDott. Roberto LIACI

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ( art. 124, comma 1, del 

TUEL n. 267/2000)

Data 24/04/2017

   L`ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
  f.to ROSA CHIARA CASILLI

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata mediante affissione all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, TUEL n. 267/2000);

[  ] diverrà decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, TUEL n. 267/2000);

[X ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del TUEL n. 267/2000

Data 24/04/2017

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
f.to Dr. Roberto Carlino

E’ copia conforme all’originale 
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Data 24/04/2017

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
      Dr. Roberto Carlino
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