
  

 

  

  

                                                                                                                                    C O M U N E  D I  S C E R N I     

                                                          Provincia di Chieti 

 
ORIGINALE 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   
 

Numero  10   Del  31-03-2017    

 

 

OGGETTO: 
I.U.C. - COMPONENTE TARI (TASSA RIFIUTI). 
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2017. 

 

L'anno  duemiladiciassette il giorno  trentuno del mese di marzo alle ore 
19:35, nella solita sala delle riunioni. Previo espletamento delle formalità prescritte 
dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, è stato per oggi convocato questo 
Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima 
convocazione. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 

   Per. Agr. OTTAVIANO 
ALFONSO 

P D'ALESSANDRO GIANMICHELE P 

GABRIELE CINZIA P PIETROPAOLO FAUSTA P 

DR.SSA OTTAVIANO 

GIUSEPPINA 

P DR. POMPONIO GIUSEPPE P 

Per. Agr. DI FONZO SILVIO P DR. CARLUCCI DANIELE P 

DR. SILVERII ANDREA P CARLUCCI FLAVIO P 

DR.SSA DI FABIO ESTERINA P D'ERCOLE EDUARD P 

AVV. MARCUCCI ANTONELLO P   

   

ne risultano presenti n.  13 e assenti n.   0.  
 

scrutatori : 
      
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE dell’Ente DR. STIFANI GIULIO, incaricato 
della redazione del verbale. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor DR.SSA OTTAVIANO 
GIUSEPPINA nella sua qualità di PRESIDENTE, assume la presidenza e dichiara 
aperta la seduta per la trattazione del suindicato oggetto:  
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Argomento posto al n. 2 dell’O.d.g. 

Consiglieri presenti n. 13 

Inizio discussione ore 19:40 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

ATTESA l’ampia ed esauriente relazione con il quale il Sindaco, su invito del 

Presidente del Consiglio ha illustrato compiutamente la proposta di deliberazione 

all’attenzione del Consiglio sottolineando che sono state applicate delle riduzioni alle 

categorie più colpite dalla TARI; 

 

SENTITI i seguenti interventi: 

- Il consigliere Pomponio Giuseppe il quale rimarca come l’abbattimento 

dell’aliquota TARI per i punti di ristorazione per quanto apprezzabile non 

risolve però il problema ed auspica che l’Amministrazione Comunale possa fare 

di più in futuro; 

- Il Sindaco il quale osserva che un ulteriore riduzione dell’aliquota per gli 

operatori economici in discussione è possibile solo se si riescono a ridurre i costi 

di gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani 

soprattutto quelli relativi al canone che viene corrisposto annualmente al gestore 

esterno di tali servizi; 

- Il consigliere Carlucci Flavio il quale rileva che se oggi si parla di risparmio ciò 

significa che la programmazione riguardante la raccolta differenziata è stata una 

scelta giusta; 

 

VISTO l’atto propulsivo sottoposto al suo esame recante:“I.U.C. – Componente TARI 

(Tassa Rifiuti). Determinazione delle tariffe per l’anno 2017”;                                                                               

 

ACCERTATO che sul predetto atto sono stati resi in senso favorevole i pareri di 

regolarità tecnica e contabile da parte del responsabile del settore competente, come 

prescritto dall’art. 49 del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs n. 267/2000; 

 

VISTA la Legge 7/8/1990 n. 241; 

 

VISTO il T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali introdotto dal D.Lgs. n. 267/2000 e 

segnatamente l’art. 42 in materia di competenze consiliari; 

 

DATO atto dell’astensione dei consiglieri Gabriele Cinzia, Pomponio Giuseppe, 

Carlucci Daniele, Carlucci Flavio e D’Ercole Eduard; 

 

A voti unanimi legalmente resi e verificati; 

 

DELIBERA 

 

1) DI RECEPIRE e fare propria la proposta di deliberazione in premessa specificata 

che viene allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 10 del 31-03-2017 - Pag. 3 - COMUNE DI SCERNI 

2) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134 – comma 4 – del D.Lgs n. 267/2000 a seguito di separata votazione 

dello stesso esito di cui sopra. 
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IL SINDACO 

 

PREMESSO che la Legge n.147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità), come 

modificata dal D.L. 6 marzo 2014 n.16, convertito con modificazioni dall’art. 1, comma 

1,  Legge 2 maggio 2014 n.68, all’art. 1 con i commi dal 639  al 704 istituisce e 

disciplina  l’Imposta Unica Comunale (IUC); 

 

CONSIDERATO che la IUC si compone delle tre seguenti fattispecie tributarie: 

- IMU (Imposta Municipale Propria), componente patrimoniale, dovuta dal 

possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; 

- TASI (Tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del 

possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 

- TARI (Tributo servizi rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi 

del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

DATO ATTO: 

-  che la TARI opera in sostituzione della Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani di 

cui al Capo III del D.Lgs. . 507/1993; 

- che la nuova tassa, ai sensi del comma 642  della citata Legge di stabilità, è dovuta da 

chiunque possieda o detenga locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di 

produrre rifiuti, 

-  che le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un’autonoma 

obbligazione tributaria e che il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto 

dei criteri determinati con l’apposito regolamento Comunale e del DPR n.158/1999; 

- che gli introiti della TARI devono assicurare la copertura integrale dei costi del 

servizio; 

- che la tariffa è composta da una quota fissa legata alle componenti esenziali del costo 

del servizio di gestione dei rifiuti, e da una quota variabile rapportata alla quantità di 

rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia 

assicurata la copertura integrale dei costi del servizi; 

- che le tariffe si dividono in “domestiche” per le quali, accanto alla superficie 

imponibile dell’abitazione, viene considerato anche il numero dei componenti del 

nucleo familiare e “non domestiche” con una differenziazione sulla base delle categorie 

individuate dal DPR n.158/1999 commisurata da una componente fissa e da una 

variabile;   

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30  del 4/09/20144, esecutiva ai sensi 

di legge, è stato approvato il Regolamento Comunale IUC,  contenente la parte relativa 

alla TARI; 

 

VISTO il Piano finanziario relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, approvato 

con delibera di Consiglio Comunale N. 7 in data 10/03/2017, dal quale emergono costi 

complessivi per l’anno 2014 di € 499.210,39 al netto dell'addizionale del 5%, (che verrà 

sommata alla formazione del ruolo TARI 2017)  così ripartiti: 

 

- COSTI FISSI              €  108.199,55 

- C0STI VARIABILI    €  391.010,84 

  

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi della Legge, n. 147/2013: 

- il comma 651, che ribadisce che il Comune, nella commisurazione della tariffa, tiene 

conto dei criteri determinati ai sensi del DPR 158/1999 (Regolamento recante norme 
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per l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di 

gestione del ciclo rifiuti urbani); 

- il comma 652, che stabilisce che il Comune può commisurare la tariffa alle quantità e 

qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e 

alla tipologia di attività svolte, nonché al costo del servizio dei rifiuti; 

 

- il comma 654, secondo il quale deve essere assicurata la copertura integrale dei costi 

di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione, raccolta e smaltimento dei 

rifiuti; 

- il comma 683 che dispone che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine 

fissato per l’approvazione del bilancio, le tariffe della TARI in conformità al Piano 

Finanziario (P.E.F.) del servizio di gestione dei rifiuti urbani e possono essere 

differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia dei rifiuti urbani e 

possono essere differenziate in ragione del settore di attività della tipologia e della 

destinazione degli immobili; 

 

PRESO ATTO che la suddivisione dell’incidenza percentuale dei costi, tenuto conto 

dei seguenti criteri: 

1 incidenza delle due categorie di utenza alla formazione dei ruoli TARI degli anni 

precedenti; 

2 quantità dei rifiuti smaltiti da ciascuna utenza; 

fissa le seguenti risultanze: 

 

RIPARTIZIONE PERCENTUALE RIPARTIZIONE CONTABILE 

Utenze domestiche    86% €  428.875,00 

Utenze non domestiche 14% € 70.955,00 
 

TENUTO CONTO, che ai fini della determinazione delle tariffe, trova applicazione il 

DPR 158/1999 recante Regolamento di attuazione del metodo normalizzato ed in 

particolare: 

 

1) - per le UTENZE DOMESTICHE sono stati utilizzati i coefficienti specifici per i 

Comuni sotto i 5000 abitanti: 

 -  Ka (Coefficienti di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo 

famigliare) nei valori fissi di cui alla TABELLA 1B nei suoi valori riferiti a "CENTRO" 

 - Kb ( Coefficiente proporzionale di produttività per numero dei componenti del nucleo 

famigliare)  TABELLA 1B nei suoi valori MINIMI per la parte  variabile della tariffa; 

 

2) - per le UTENZE NON DOMESTICHE sono stati applicati i coefficienti di 

produttività specifici per i Comuni fino a 5000 abitanti: 

 -  Kc (Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa alle utenze non domestiche) 

TABELLA 3B   

 -  Kd (Coefficienti di produzione kg/mq anno per l'attribuzione della parte variabile 

della tariffa alle utenze non domestiche) TABELLA 4B  

Per tali utenze sia per la parte fissa che per la parte variabile della tariffa, in misura 

diversa rispetto alle varie categorie, al fine di evitare aumenti economici troppo elevati e 

mantenere una omogeneità ed una certa perequazione nel carico fiscale fra di esse si e 

provveduto, nello specifico, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1,  comma 652 della 

Legge, n. 147/2013 e del regolamento IUC – ai componente TARI, i  coefficienti Kc e 

Kd sono stati ridotti rispetto a quelli minimi per quelle categorie che, ai sensi del DPR 

158/99 hanno i citati coefficienti  molto elevati, precisamente per la categorie 16 ( 
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Ristoranti, trattorie, ecc.), categoria 17 ( Bar, caffè,pasticceria) e categoria 20 

(Ortofrutta, pescherie, fiori e piante) - 50%; ed un aumento sulla categoria 9 (Banche ed 

istituti di credito) del +50%. (Nella tabella allegata riportati IN GRASSETTO) 

 

RITENUTO quindi determinare la ripartizione tariffaria per l’anno 2017, secondo i 

coefficienti di produttività come da prospetto che segue: 

 

Coefficienti Utenze Domestiche 

N. Componenti nucleo familiare Ka Kb 

1 0,82 0,60 

2 0,92 1,40 

3 1,03 1,80 

4 1,10 2,20 

5 1,17 2,90 

6 o più 1,21 3,40 
 

 

Coefficienti Utenze non Domestiche (In grassetto tariffa con i coefficienti variati) 

Cat Attività Kc kD 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,34 2,93 

2 Cinematografi e teatri 0,70 5,95 

3 Stabilimenti balneari 0,43 3,65 

4 Esposizioni,autosaloni 0,23 1,95 

5 Alberghi con ristorazione 1,02 8,66 

6 Alberghi senza ristorazione 0,65 5,52 

7 Case di cura e di riposo 0,93 7,88 

8 Uffici,agenzie,studi professionali 0,76 6,48 

9 Banche  ed istituti di credito 0,80 6,78 

10 
Negozi abbigliam.,calzature,libreria,cartolib.,ferram. ed altri beni 
durevoli 

0,86 7,28 

11 Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze 0,86 7,31 

12 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 0,68 5,75 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 7,82 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,42 3,57 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,53 4,47 

16 Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie 2,50 21,28 

17 Bar,caffè,pasticceria 1,92 16,26 

18 Supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi e formaggi,generi 
alimentari 

1,91 16,2 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,13 9,60 

20 Ortofrutta,pescherie,fiori e piante 3,29 27,97 

21 Discoteche,night club 1,00 8,51 
 

DATO ATTO che: 

- nella determinazione delle tariffe sono state prese in considerazione tutte le riduzioni 

ed agevolazioni previste dal vigente regolamento, attraverso la riduzione della parte 

variabile delle tariffe e finanziando la minore entrata con le tariffe non ridotte; 
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- le agevolazioni individuate dall’articolo 43 del Regolamento IUC, sono finanziate a 

carico del bilancio attraverso specifiche autorizzazioni di spesa, la cui copertura è 

prevista nel bilancio 2017 sufficientemente capiente; 

 

MANCATO INTROITO PER RIDUZIONI RIPARTIZIONE CONTABILE 

Utenze domestiche    63,51% € 40.709,00 

Utenze non domestiche 39,49% € 23.738,00 
 

RITENUTO quindi di provvedere ad approvare per l’anno 2017, ai sensi dell’art.1, 

comma 683, della Legge n.147/2013 e dell’articolo 31e seguenti del relativo 

Regolamento Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 

08/09/2014 e s.m.i.,  le seguenti  tariffe TARI relative alle utenze domestiche e non 

domestiche: 

 

Utenze Domestiche 

Cod. 
Cateoria. 

N. Componenti 
nucleo familiare 

Tariffa fissa 
€/Mq. 

Tariffa 
variabile 

T001 1 € 0,85 € 73,11 

T002 2 € 1,05 € 106,58 

T003 3 € 1,10 € 141,74 

T004 4 € 1,29 € 173,81 

T005 5 € 1,30 € 228,14 

T006 6 o più € 1,41 € 260,00 
 

Utenze Domestiche -Pertinenze 

Cod. 
Cateoria. 

N. Componenti 
nucleo familiare 

Tariffa fissa 
€/Mq. 

T011 1 € 0,85 

T012 2 € 1,05 

T013 3 € 1,10 

T014 4 € 1,29 

T015 5 € 1,30 

T016 6 o più € 1,41 
 

Utenze  non Domestiche 

Cat 
Cod. 

categoria 
Descrizione Attività 

Tariffa 
fissa 
€/mq 

Tariffa 
Variabile 
€/mq 

1 T0101 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,54 0,71 

2 T0102 Campeggi,distributori carburanti 0,86 0,78 

3 T0103 Stabilimenti balneari 1,1 1,89 

4 T0104 Esposizioni,autosaloni 1,9 0,92 

5 T0105 Alberghi con ristorazione 1,18 1,21 

6 T0106 Alberghi senza ristorazione 1,41 1,76 

7 T0107 Case di cura e di riposo 1,67 1,87 

8 T0108 Uffici,agenzie,studi professionali 1,90 1,85 

9 T0109 Banche  ed istituti di credito 2,20 2,80 

10 T0110 Negozi Abbigliamento,calzature,libreria,cartolibreria. 1,25 1,32 
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,ferramenta ed altri beni durevoli 

11 T0111 Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze 1,81 2,23 

12 T0112 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 
barbiere, estetista 

0,90 1,20 

13 T0113 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,29 1,30 

14 T0114 Attività industriali con capannoni di produzione 0,70 0,82 

15 T0115 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,68 0,98 

16 T0116 Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie 6,10 3,20 

17 T0117 Bar,caffè,pasticceria 6,20 3,40 

18 T0118 
Supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi e 
formaggi,generi alimentari 

0,32 2,60 

19 T0119 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,70 3,00 

20 T0120 Ortofrutta,pescherie,fiori e piante 4,10 0,88 

21 T0121 Discoteche,night club 1,90 1,78 
 

 

CONSIDERATO che questa Amministrazione già dal mese di Novembre 2016 ha 

iniziato il servizio di raccolta differenziata, ottenendo da subito ottimi risultati sulla 

raccolta superiori al 70%  in differenziata, dato mensile, e visto il regolamento del 

COMPOSTAGGIO DOMESTICO approvato in Consiglio Comunale con atto n. 29 del 

07/11/2016, e nello specifico all'art. 11, dove si da la possibilità di accedere ai nuclei 

famigliari che effettuato il Compostaggio con le compostiere fornite dal Comune e che 

rientrano nella perimentazione definita "area vasta"  secondo il Progetto del Servizio 

Igiene ad una agevolazione sulla TARI sulle sole utenze Utenze Domestiche.    

 

RITENUTO, dover stabilire secondo l'art. 11 del "Regolamento del Compostaggio 

Domestico"  una percentuale di agevolazione, per il nuclei famigliare che praticano il 

compostaggio domestico le quali fanno uso delle COMPOSTIERE dati in uso da questa 

Amministrazione, una agevolazione del 10% alle tariffe USO DOMESTICO sia sulla 

parte Fissa che sulla parte Variabile, che entrerà in vigore dal 01/01/2017.  

 

VISTA all'art. 13 "Modalità di adesione al compostaggio" del "Regolamento del 

Compostaggio Domestico" approvato con delibera di C.C. n. 29 del 07/11/2017 e la 

successiva deliberazione di giunta n. 5 del 01/02/2017 che posticipava la data entro il 

quale deve essere richiesta l'agevolazione per il Compostaggio e cioè al 31/07/2017, e 

ravvisata l'opportunità di slittare ad  altra data, si stabilisce che solo per l'anno 2017 la 

data di scadenza per la presentazione della richiesta di Adesione al compostaggio 

domestico è fissata al 31/07/2017. 

 

EVIDENZIATO che ai sensi dell’art.1, comma 169, della legge n.296 del 2006, gli 

Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro 

la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette 

deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro 

il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.  

 

VISTI il D.L. 30/12/2016, n. 244, (Decreto Milleproroghe), il quale ha fissato il termine 

per l’approvazione del Bilancio di Previsione dell’anno 2017 al 30/03/2017 (Art. 5 co. 

11),  
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 CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni 

regolamenti e tariffe 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 D.Lgs . n 446/97, e comunque entro trenta 

giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 

previsione; 

 

 VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 

Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale 

stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale 

del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei 

regolamenti dell’imposta unica comunale; 

 

VISTO: 

- il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n.267; 

- lo Statuto Comunale; 

- il regolamento generale delle entrate tributarie comunali 

- il regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale  (IUC); 

- il D.P.R. 158/99;  

 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo 

comma del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli del Responsabile dei servizi 

competenti; 

 

 P R O P O N E  

 

1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo 

del presente provvedimento; 

2) DI APPROVARE le tariffe per l’anno 2017, determinate ai sensi dell’art.1, comma 

683, della Legge n.147/2013 e dell’articolo 26 e seguenti del relativo Regolamento 

Comunale  le seguenti  tariffe TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche: 

 

Utenze Domestiche 

Cod. 
Cateoria. 

N. Componenti 
nucleo familiare 

Tariffa fissa 
€/Mq. 

Tariffa 
variabile 

T001 1 € 0,85 € 73,11 

T002 2 € 1,05 € 106,58 

T003 3 € 1,10 € 141,74 

T004 4 € 1,29 € 173,81 

T005 5 € 1,30 € 228,14 

T006 6 o più € 1,41 € 260,00 
 

Utenze Domestiche -Pertinenze 

Cod. 
Cateoria. 

N. Componenti 
nucleo familiare 

Tariffa fissa 
€/Mq. 

T011 1 € 0,85 

T012 2 € 1,05 

T013 3 € 1,10 

T014 4 € 1,29 
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T015 5 € 1,30 

T016 6 o più € 1,41 
 

Utenze  non Domestiche 

Cat 
Cod. 

categoria 
Attività 

Tariffa 
fissa 
€/mq 

Tariffa 
Variabi.€/mq 

1 T0101 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 
culto 

0,54 0,71 

2 T0102 Campeggi, distributori carburanti 0,86 0,78 

3 T0103 Stabilimenti balneari 1,1 1,89 

4 T0104 Esposizioni,autosaloni 1,9 0,92 

5 T0105 Alberghi con ristorazione 1,18 1,21 

6 T0106 Alberghi senza ristorazione 1,41 1,76 

7 T0107 Case di cura e di riposo 1,67 1,87 

8 T0108 Uffici,agenzie,studi professionali 1,90 1,85 

9 T0109 Banche  ed istituti di credito 2,20 2,80 

10 
T0110 

Negozi 
abbigl.,calzature,libreria,cartolib.,ferramenta ed 
altri beni durevoli 

1,25 1,32 

11 T0111 Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze 1,81 2,23 

12 T0112 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 
barbiere, estetista 

0,90 1,20 

13 T0113 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,29 1,30 

14 T0114 Attività industriali con capannoni di produzione 0,70 0,82 

15 T0115 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,68 0,98 

16 T0116 Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie 6,10 3,20 

17 T0117 Bar,caffè,pasticceria 6,20 3,40 

18 
T0118 

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

0,32 2,60 

19 T0119 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,70 3,00 

20 T0120 Ortofrutta,pescherie,fiori e piante 4,10 0,88 

21 T0121 Discoteche,night club 1,90 1,78 
 

3) DI QUANTIFICARE in € 499.210,39  il gettito complessivo del tributo comunale 

sui rifiuti e sui servizi; 

 

4) DI DARE ATTO che le tariffe approvate con la presente deliberazione 

relativamente alla TARI, decorrono dal 1° gennaio 2017; 

 

5) DI TRASMETTERE, ai sensi dell’art.1 comma 688 della legge 27.12.2013, n.147  

la presente  deliberazione in modalità telematica al portale: 

www.portalefederalismofiscale.gov.it  di cui all’art.1 comma, 3 del D.Lgs  n.360/1998. 
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Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto.  
 

 

 

Il Presidente Il SEGRETARIO COMUNALE 
DR.SSA OTTAVIANO GIUSEPPINA DR. STIFANI GIULIO 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio; 
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione: 
 
[  ] è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il 05-04-2017 e vi rimarrà in 
pubblicazione per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1 del 
D.Lgs 18 Agosto 2000 n.267. 
 

 
    

       IL SEGRETARIO COMUNALE       
DR. STIFANI GIULIO 

 

 

 


