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N° N° N° N° 5555    del del del del 31313131----03030303----2017201720172017        
 

 
Oggetto: PIANO FINANZIARIO GESTIONE SERVIZIO RIFIUTI 2017. 

DETERMINAZIONI TARIFFE TARI. APPROVAZIONE. 
 
L’anno Duemiladiciassette il giorno Trentuno del mese Marzo alle 17:00 e prosieguo, nella sede 
Municipale, nella solita sala delle adunanze consiliari, convocato con avvisi scritti e recapitati a norma 
di legge, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE  in sessione straordinaria urgente ed in seduta 
pubblica di prima convocazione, nelle persone dei signori:  
 
MARTELLA MASSIMO 
PALMA PASQUALE 
SCARCIGLIA RUY BLAS VITTORIO 
PUCE SERGIO 
PETRACCA DONATA 
MIGGIANO LUCIANA 
GRECO DANIELE 
RIZZELLI GIUSEPPE 
FINO ESTER 
CARLUCCI MARCELLO 
 
Assenti: 
 
ERRIQUEZ AGOSTINO 
 
Partecipa il Segretario Avv. Maria Vita Marzotta 
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in 
discussione l'argomento in oggetto. 

 
Pareri ai sensi dell’Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267 

 
 
REGOLARITA’ TECNICA 
Parere  
Addì, 31-03-2017 

 
Il responsabile del servizio 

F.to MARZOTTA MARIA VITA 
 

 
REGOLARITA’ CONTABILE 
Parere  
Addì, 31-03-2017 

 
Il responsabile di Ragioneria 
F.to Rag. Angelo MARRA 

 
 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

 
Visto l’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che ha istituito l’Imposta Unica 
Comunale (IUC) composta da tre distinti prelievi: 
 
- l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili 
erogati dai comuni; 
 
Considerato 
 
che la TARI sostituisce la TARSU  di cui al D.Lgs 507/1993 e deve garantire la copertura integrale 
dei costi; 
 
che il comma 666  dell’art. 1 della legge 147/2013 fa salva l’applicazione del tributo provinciale per 
l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del d.Lgs. n. 
504/1992 ; 
 
Visto il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 14 del 30/09/2014, il quale all’articolo 12  demanda al Consiglio Comunale 
l’approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed 
approvato  dall’ATO Provincia di Lecce; 
  
Visto l' articolo 9 bis del Decreto Legge 28 marzo 2014 n. 47, convertito in Legge n. 80 del 23 maggio 
2014 recante "Misure urgenti per l'emergenza abitativa", il quale stabilisce che: 

a partire dall'anno 2015, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 
una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e 
iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di 
residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in 
comodato d'uso; 

se sussistono le suddette condizioni,su tale unità immobiliare non è dovuta l'IMU mentre la 
TARI e la TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi. 
 
Vista  la Risoluzione  del MEF del 26 giugno 2015, n. 6/DF;  
 
Visto l’art. 37 del Regolamento TARI  che al comma 1 dispone “Il presente regolamento si adegua 
automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia 
di rifiuti e tributaria”; 
 
Visti  
- il comma 683 del sopra citato articolo 1 della legge 147/2013 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 TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, 
redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso; 
 
- la legge regionale n. 24 del 20 agosto 2012, così come modificata dalla L. n. 20 del 4 agosto 2016 
che stabilisce che i Piani Economici Finanziari dovranno essere approvati all’interno di ciascun 
Consiglio Comunale; 



- l’art. 5, comma 11, del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modifiche dalla legge n. 19 
del 27/2/2017 che ha differito al 31/03/2017 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 
dell’esercizio 2017; 
 
Visto il Piano finanziario redatto dal soggetto gestore dal quale emergono che i costi complessivi per 
l’anno 2017 sono pari ad € 376.026,00 , così ripartiti: 
COSTI FISSI   € 180.696,15 
COSTI VARIABILI  € 195.329,85 
 
Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che: 
- è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999; 
- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata 
con regolamento comunale; 
 
Viste le tariffe per il pagamento della TARI dell’anno 2017, determinate sulla base dei coefficienti di 
produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente provvedimento sotto la lettera A) 
quale parte integrante e sostanziale; 
 
Visto l’articolo 23 del Regolamento TARI, il quale demanda al Consiglio Comunale, in sede di 
determinazione delle relative tariffe, la decisione in merito a riduzioni sia nella parte fissa che nella 
parte variabile delle utenze domestiche ai sensi dell’art. 1 comma 659 dalla lett. A) alla lett. E) e che 
possono altresì essere previste riduzioni o agevolazioni; 
 
Preso atto che tali agevolazioni, ai sensi dell’articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, possono 
essere poste a carico delle tariffe Tari o, in alternativa, finanziate a carico del bilancio; 
 
Ritenuto: 
 
- di prevedere la riduzione del 10% della sola quota parte variabile per i figli studenti universitari non 
lavoratori , residenti nel territorio comunale ma domiciliati presso altro Comune; 
-che la riduzione sarà applicata sulla rata di saldo/conguaglio previa presentazione  entro il 30 
settembre, di dichiarazione sostitutiva di atto notorietà (D.P.R. n. 445/00),    debitamente sottoscritta e 
corredata dal contratto di affitto regolarmente registrato e da copia di documento di identità; 
-che è  fatto obbligo al contribuente comunicare annualmente il permanere dei requisiti pena  la 
decadenza  della riduzione; 
 
- di confermare le  riduzioni di cui alla Delibera C.C. 15 del 30/09/2014; 
 
- di confermare la riduzione del 20% della tariffa nella sola  quota variabile relativa ad un componente 
per le abitazioni a disposizione di cittadini residenti di cui alla delibera C.C. n. 12 del 30/07/2015; 
 
Di stabilire  le seguenti scadenze  della TARI 2017: 
 
-I° acconto 30 maggio 2017 
-II° ACCONTO 30 agosto 2017 
-Saldo   30 novembre 2017; 
Che gli acconti possono essere versati in unica soluzione entro il 16 giugno; 
 
 
Che la  rata di saldo/conguaglio  con scadenza 30 NOVEMBRE  2017 sarà calcolata   tenendo conto 
delle rate di acconto già emesse e a conguaglio rispetto alle variazioni intervenute nell’anno e alle 
riduzioni richieste e concesse; 



 
Ritenuto di provvedere in merito; 
 
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: 
.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 non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica 
mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla 
IUC; 

 
Acquisito il parere di regolarità tecnica contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000; 
 
Acquisito  il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria, rilasciato ai sensi 
dell’art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del d.Lgs. n. 267/2000; 
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 
 
Con la seguente votazione espressa in forma palese: 
Presenti n.   
Votanti  n.     
 

D E L I B E R A 
 

1) Di  approvare il   Piano Finanziario 2017 dal quale emergono che i costi complessivi per l’anno 
2017  sono pari ad € 376.026,00 , così ripartiti: 
COSTI FISSI  €  180.696,15 
COSTI VARIABILI € 195.329,85 
 
2) di approvare per l’anno 2017, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e 
dell’articolo 12 del relativo Regolamento comunale, le tariffe della TARI relative alle utenze 



domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento sotto la lettera B)  quale parte 
integrante e sostanziale; 
 
2) - di prevedere la riduzione del 10% della sola quota parte variabile per i figli studenti universitari 
non lavoratori , residenti nel territorio comunale ma domiciliati presso altro  Comune; 
-che la riduzione sarà applicata sulla rata di saldo/conguaglio previa presentazione  entro il 30 
settembre, di dichiarazione sostitutiva di atto notorietà (D.P.R. n. 445/00),    debitamente sottoscritta e 
corredata dal contratto di affitto regolarmente registrato e da copia di documento di identità; 
-che è  fatto obbligo al contribuente comunicare annualmente il permanere dei requisiti pena  la 
decadenza  della riduzione; 
 
3) di confermare le  riduzioni di cui alla Delibera C.C. 15 del 30/09/2014; 
 
4) di confermare la riduzione del 20% della tariffa nella sola  quota variabile relativa ad un 
componente per le abitazioni a disposizione di cittadini residenti di cui alla delibera C.C. n. 12 del 
30/07/2015; 
 
5) di quantificare in € 376.026,00   il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che viene 
assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio; 
 
6) Di dare atto che è fatta  salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di 
tutela, protezione e igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 ; 
 
7) che per l’anno 2017 la  riscossione della TARI  avverrà alle seguenti scadenze: 
^ Acconto-30 maggio 2017  
^ Acconto-30 agosto 2017 
^ Saldo/conguaglio 30 novembre  2017 calcolata detraendo le rate di acconto già inviate; 
Che gli acconti possono essere versati in unica soluzione entro il 16 giugno; 
 
8) Di dare atto che una ed una sola unità immobiliare di proprietà di cittadini iscritti nell’AIRE , già 
pensionati nei paesi di residenza, a condizione che non risulti locata  o data in comodato d’uso, goda 
della riduzione TARI   di due terzi; 
 
9)Che le  riduzioni  verranno  concesse  su richiesta  dei soggetti aventi diritto eventualmente  
supportate dalla documentazione  necessaria; 
 
10) 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); 
Di dichiarare con separata votazione il presente atto immediatamente eseguibile.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL SINDACO PRESIDENTE 
 
Invita l’assessore a relazionare sul punto all’ordine del giorno. 
 
Espone l’argomento l’Assessore Ruy Blas Vittorio  Scarciglia che legge la relazione allegata sub A). 
 
Si apre il dibattitio e prende la parola la cons. Ester Fino la quale fa due rilievi, uno di ordine tecnico 
ed uno di opportunità  e di natura sociale a vantaggio dei cittadini. 
 
Rilievo di ordine tecnico. 
Punto 1) a pag. 4 la voce “tabella accontonamenti per l’anno di riferimenti” è pari a zero  
Come accade per il fondo crediti di dubbia esigibilità per il bilancio così per il Piano Finanziario, per 
legge, è previsto l’accantonamento di alcune somme in relazione al fatto che vi possano essere delle 
situazioni di aleatorietà, vedi oggi i giudizi pendenti presso il TAR. E’ noto che la TARI deve essere 
coperta al 100% quindi se negli accantonamenti è previsto 0, è evidente che l’A. C. è sicura, per 
esempio, che tutti i cittadini paghino, ma questo è aleatorio. Tutto ciò significa che si approvano delle 
tariffe che non garantiscono un perfetto equilibrio tra ricavi e costi.  
 
Punto 2) si vuole sapere se in questo piano finanzairio sono previste le somme che il Comune deve 
versare a Progetto Ambiente per quanto stabilito dalla sentenza del TAR nel 2016 che ha dato ragione 
alla ditta relativamente all’adeguametno ISTAT della tariffa 2009/2013. Dalla Tabella risulta che il 
Comune di Nociglia è debitore di € 25.000. Se queste somme non sono state previste avremo 
sicuramente un debito fuori bilancio. 
 
Punto 3) pag. 17 del Piano è riportato “anno 2015” invece 2016. Si presume che sia un errore. 
 
Punto 4) Rilievo di natura sociale a vantaggio dei cittadini. 
Non sono previste riduzioni per non gravare sui contribuenti. Potevano essere previste delle riduzioni: 
- per le famiglie che hanno i figli che lavorano all’estero se dimostrano che questi hanno la dimora 
fuori; 
- per le famiglie che hanno nel proprio nucleo dei portatori di handicap; 
- per incentivare la raccolta si può prevedere una riduzione per chi utilizza le compostiere in casa; 
- per le famiglie che hanno un reddito IRPEF basso, che hanno problemi economici. 
Tanti Comuni l’hanno fatto come Maglie dove è stata rilevata la stessa problematica. Parabita che per 
introdurre le riduzioni hanno previsto la riduzione delle spese per consulenze tecniche e legali. 
 
Punto 5) la ditta che effettua il servizio è controllata? Ciò che prevede il capitolato speciale d’appalto 
viene eseguito? Con un controllo attento alcuni costi possono essere ridotti. 
Viene pesato quanto viene prodotto giornalmente? Se un mezzo è utilizzato per la raccolta dei rifiuti 
nei Comuni di Nociglia e San Cassiano c’è qualcuno che controlla il peso dei rifiuti distintamente per 
Comune? Corigliano per esempio lo fa. 
 
Punto 6) Brindisi ha trattenuto somme ingenti alla ditta per non aver svolto dei servizi. 
 
Per tutto quanto detto finora si preannuncia il voto contrario del gruppo in quanto il piano finanziario, 
così come è stato elaborato, è illegittimo. 
 
Il cons. Carlucci Marcello rileva che quanto dichiarato dall’ass. Scarciglia non è preciso, non c’è 
sempre riduzione in quanto su ogni mq ci sono 2/3 centesimi in più 
Replica il cons. R.. Scarciglia, il quale contesta quanto affermato dal cons. Carlucci. Chiarisce che il 
costo del piano finanziario TARI è il carico che viene distribuito sui vari contribuenti. Poiché è una 



suddivisione dell’importo per nucleo e mq è normale che il carico tributario si ripartisce diversamente 
in base all’attuale composizione delle utenze. 
E’ importante come risultato per l’Amministrazione Comunale aver mantenuto la spesa complessiva 
uguale all’anno scorso. 
 
Il cons. Marcello Carlucci chiede chiarimenti sui dati di riferimento 31-12-2014. 
 
Replica il cons. R. Scarciglia, il quale ricorda che le spese di funzionamento sono state esaminate ed 
approfondite tre anni fa. Nella convenzione firmata si richiama il dato dell’ultimo censimento 2011 e 
solo 2 voci sono commisurate al numero di abitanti che è quello ufficiale alla data del censimento.  
Il discorso fatto dalla minoranza è demagogico e contradittorio. Uno non può prevedere riduzioni 
senza aggiungere costi ai cittadini. Il tributo è semplice: il piano finanziario diluisce i costi sui 
cittadini. L’unico sforzo è se si possono introdurre agevolazioni e non mettere riduzioni che vanno a 
carico dei cittadini ma caricarli sul bilancio comunale. Bisogna valutare le riduzioni e le categorie dei 
contribuenti da agevolare. 
Se si aggiungono accantonamenti le voci di spesa andranno a gravare sui cittadini . 
L’adeguamento della tariffa richiesto dalla ditta Cogeam non è un titolo giuridicamente esecutivo e 
per questo non è stato inserito. 
 
La cons. E. Fino ribadisce comunque che l’Amministrazione Comunale non si è attivata per ridurre i 
costi a sostegno delle famiglie attraverso diversi strumenti quali ad esempio il controllo puntuale dei 
servizi, delle pesate dei rifiuti, ecc. 
Il Comune di Matino attraverso la denuncia dei disservizi è riuscita a diminuire la tariffa. 
 
Interviene il Sindaco, il quale precisa che nel tempo i disservizi sono stati sempre segnalati. Gli 
interventi sono stati sempre controllati, i “fire” consegnati e firmati. 
Ultimamente si è avuto anche l’incontro con la ditta Ercav e la DEC per l’esecuzione di alcuni 
interventi. La ditta per esempio ha riferito che prima la spazzatrice era notturna ora è diurna perché 
l’intervento notturno non è prevista nel contratto e le ore notturne costano di più. Quindi non si può 
dire che non c’è controllo da parte dell’A.C.. 
Si può discutere sulle agevolazioni: l’A.C. ha previsto quella relativa agli studenti fuori sede. La 
minoranza suggerisce altre categorie ma bisogna vedere cosa si può fare. Nociglia è andata avanti con 
la logica del buon padre di famiglia proprio per evitare costi aggiuntivi alle famiglie. Si parla delle 
compostiere domestiche, anche se non si è molto convinti, si cerca di attivare le iniziative positive . 
Bisogna incentivare per ridurre, ma i premi devono essere caricati sul piano finanziario. 
 
La cons. E. Fino ritiene che aumentare la percentuale di raccolta differenziata è positivo e si chiede 
perché gli altri paesi ci riescono. 
  
Il Sindaco precisa che sulla raccolta punti e relativi premi bisogna mettere l’impegno economico che 
va inserito sul piano finanziario e quindi prelevato dai cittadini. 
Anche il problema delle discariche abusive ricade sui cittadini: alla fine si è bonificata la campagna 
con un costo aggiuntivo di € 8.000,0 sul piano finanziario. Tutte le iniziative hanno dei costi: 
telecamere, fotocellule, ecocentro aperto; e qualsiasi iniziativa va caricata sul piano finanziario. 
Tutte le iniziative sono forti, valide e valutabili. 
Ma se l’Amministrazione Comunale riesce a non aumentare il Piano Finanziario qualche merito 
sicuramente ce l’ha. Si ha a cuore il cittadino per cui dire non si può accettare la dichiarazione del 
capogruppo di minoranza che il Piano Finanziario è illegittimo  
 
Ribadisce il cons. R. Scarciglia che comunque non vi sono titoli esecutivi e giuridicamente vincolanti 
per cui, eventualmente, a dati certi, si provvederà a transigere e rateizzare il dovuto. 
 



Successivamente  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visti: 
 
i pareri rilasciati dai Responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000; 
 
il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria, rilasciato ai sensi dell’art. 239, 
comma 1, lettera b), n. 7, del d.Lgs. n. 267/2000; 
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 
 
Con la seguente votazione espressa in forma palese: 
Presenti  e votanti n. 10.  Voti favorevoli: n. 7; contrari n. 3 
 

D E L I B E R A 
 

1) Di approvare il Piano Finanziario 2017 dal quale emergono che i costi complessivi per l’anno 2017  
sono pari ad € 376.026,00 , così ripartiti: 
COSTI FISSI  €  180.696,15 
COSTI VARIABILI € 195.329,85 
 
2) di approvare per l’anno 2017, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e 
dell’articolo 12 del relativo Regolamento comunale, le tariffe della TARI relative alle utenze 
domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento sotto la lettera B)  quale parte 
integrante e sostanziale; 
 
2) - di prevedere la riduzione del 10% della sola quota parte variabile per i figli studenti universitari 
non lavoratori , residenti nel territorio comunale ma domiciliati presso altro  Comune; 
-che la riduzione sarà applicata sulla rata di saldo/conguaglio previa presentazione  entro il 30 
settembre, di dichiarazione sostitutiva di atto notorietà (D.P.R. n. 445/00),    debitamente sottoscritta e 
corredata dal contratto di affitto regolarmente registrato e da copia di documento di identità; 
-che è  fatto obbligo al contribuente comunicare annualmente il permanere dei requisiti pena  la 
decadenza  della riduzione; 
 
3) di confermare le  riduzioni di cui alla Delibera C.C. 15 del 30/09/2014; 
 
4) di confermare la riduzione del 20% della tariffa nella sola  quota variabile relativa ad un 
componente per le abitazioni a disposizione di cittadini residenti di cui alla delibera C.C. n. 12 del 
30/07/2015; 
 
5) di quantificare in € 376.026,00   il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che viene 
assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio; 
 
6) Di dare atto che è fatta  salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di 
tutela, protezione e igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 ; 
 
7) che per l’anno 2017 la  riscossione della TARI  avverrà alle seguenti scadenze: 
^ Acconto-30 maggio 2017  



^ Acconto-30 agosto 2017 
^ Saldo/conguaglio 30 novembre  2017 calcolata detraendo le rate di acconto già inviate; 
Che gli acconti possono essere versati in unica soluzione entro il 16 giugno; 
 
8) Di dare atto che una ed una sola unità immobiliare di proprietà di cittadini iscritti nell’AIRE , già 
pensionati nei paesi di residenza, a condizione che non risulti locata  o data in comodato d’uso, goda 
della riduzione TARI   di due terzi; 
 
9)Che le  riduzioni  verranno  concesse  su richiesta  dei soggetti aventi diritto eventualmente  
supportate dalla documentazione  necessaria; 
 
10) 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); 
 
Di dichiarare con separata votazione il presente atto immediatamente eseguibile.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Allegato  A 
I coefficienti di produzione dei rifiuti attribuiti da questo Comune alle utenze domestiche  in 

relazione alle unità che compongono il nucleo familiare da uno a sei o più componenti sono stati 

stabiliti nei limiti minimo/massimo dei parametri Ka e Kb delle tabelle di produzione allegate  al 

D.P.R. 158/1999 come da seguenti tabelle: 
 

Coefficienti di produzione per le utenze domestiche 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

I coefficienti di produzione dei rifiuti attribuiti da questo Comune alle utenze non domestiche in 

relazione alle tipologie di attività economica sono stati stabiliti secondo i parametri Kc e Kd delle 

tabelle di produzione allegate al D.P.R. 158/1999, tenuto conto che Il comma 652 della L. 147/2013, 

al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, prevede 

che i predetti coefficienti Kc e Kd possano essere inferiori ai minimi o superiori ai massimi indicati del 

50 per cento.  

I coefficienti stabiliti al fine della determinazione delle tariffe sono di seguito riportati: 

Coefficienti di produzione per le utenze non domestiche 
 

Categorie di attività Coefficiente Kc Coefficiente Kd 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,78 6,82 

2 Campeggi, distributori di carburante 1,11 9,75 

3 Stabilimenti balneari 1,12 9,96 

4 Esposizioni, autosaloni 0,78 6,82 

5 Alberghi con ristorante 1,55 13,64 

6 Alberghi senza ristorante 0,99 8,70 

7 Case di cura e riposo 1,20 10,54 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,31 11,57 

9 Banche ed istituti di credito 0,94 8,26 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli 1,16 10,21 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,52 13,34 

12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista,parrucchiere) 1,06 9,34 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,45 12,75 

14 Attività industriali con capannoni produzione 0,86 7,53 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,95 8,34 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 2,77 24,37 

17 Bar, caffè, pasticceria 2,77 24,37 

18 Supermercato, pane, pasta, macelleria, salumi, formaggi, generi alimentari 1,00 24,68 

19 Plurilicenze alimentari, e/o miste 1,07 9,40 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,00 5,00 

21 Discoteche, night club 1,39 15,43 

           

Componenti nucleo familiare Coefficiente Ka Coefficiente Kb 

1 0,75 1 

2 0,88 1,8 

3 1,00 2,3 

4 1,08 2,6 

5 1,11 2,9 

6 o più 1,10 3,4 



ALLEGATO  B 
 

Le tariffe risultanti, composte da una quota destinata a coprire i “costi fissi” del servizio ed 

un’altra quota volta al finanziamento dei “costi variabili”, sono indicate nelle seguenti tabelle: 

 

TARIFFE 2017  PER LE UTENZE DOMESTICHE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

TARIFFE  2017 PER LE UTENZE NON DOMESTICHE ( €/mq. ) 

 
Categoria di attività Quota fissa Quota 

variabile  

Tariffa 

€/mq. 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 1,15 0.93 2,08 

2 Campeggi, distributori di carburante 1,59 1,28 2,87 

3 Stabilimenti balneari 1,66 1,36 3,02 

4 Esposizioni, autosaloni 1,15 0,93 2,08 

5 Alberghi con ristorante 2,30 1,86 4,16 

6 Alberghi senza ristorante 1,46 1,18 2,64 

7 Case di cura e riposo 1,78 1,43 3,21 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,99 1,75 3,74 

9 Banche ed istituti di credito 2,12 1,85 3,97 

10 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta ed altri beni durevoli 1,99 1,65 3,64 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,25 1,80 4,05 

12 

Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista,parrucchiere) 2,02 1,75 3,77 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 2,15 1,74 3,89 

14 Attività industriali con capannoni produzione 1,25 1,01 2,26 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,86 1,64 3,50 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 2,98 2,34 5,32 

17 Bar, caffè, pasticceria 2,98 2,34 5,32 

18 

Supermercato, pane, pasta, macelleria, salumi, formaggi, 

generi alimentari 1,42 3,37 4,79 

19 Plurilicenze alimentari, e/o miste 1,58 1,29 2,87 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 5,49 0,67 6,16 

21 Discoteche, night club 1,61 2,44 4,05 

            
 
 

Componenti nucleo familiare Quota fissa (€/mq.) Quota Variabile (€ ) 

1 0,96   78,95 

2 1,12 142,10 

3 1,27 181,58 

4 1,37 205,26 

5 1,41 228,95 

6 o pIù 1,39 268,42 



 
Deliberazione N. 5 del 31-03-2017 
 
Verbale letto, confermato e sottoscritto. 

                             
 
 

    Il Presidente               Il Segretario Generale 
F.to Massimo MARTELLA               F.to Avv. Maria Vita Marzotta 

   
      
 

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 
Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa 
all'Albo Pretorio del Comune il       18-04-2017       per  restarvi quindici giorni consecutivi ai sensi 
dell'Art.124 c.1 - D.Lgs.18/8/2000, N°267. 
 
Nociglia, 18-04-2017 
 

 L’Impiegato Addetto                                                                               Il Segretario Generale                                         
                            F.to Donata Ruggeri 

F.to Avv. Maria Vita Marzotta 
 

 
ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE 

 
La presente deliberazione diviene esecutiva per: 
Dichiarazione di immediata esecutività (Art. 134 c.4 - D.Lgs 18/08/2000, Num 267)  
 
Nociglia, 31-03-2017 

Il Segretario Generale 
F.to Avv. Maria Vita Marzotta 

 
 

COPIA CONFORME 
Copia conforme all’originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d’ufficio. 
 
Nociglia, li 18-04-2017 
 
   Il Segretario Generale 
     Avv. Maria Vita Marzotta 

 
 

 
 


