
 

  

 

    Comune di Castelvetere sul Calore 
                     Provincia di Avellino 

 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE  

n. 9 del 29-03-2017 

COPIA 

 
Oggetto: Imposta unica comunale  - IUC - componente TARI (Tassa rifiuti).  Approvazione 

Piano Finanziario e Determinazione  tariffe 2017. 

 

L'anno  duemiladiciassette il giorno  ventinove del mese di marzo alle ore 

19:20, nella sala delle adunanze consiliari si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 

Straordinaria, seduta Pubblica di Seconda convocazione.           
Presiede  l’adunanza il   Giovanni Remigio Romano  nella qualità di Sindaco-Presidente.   

Posto in discussione l’argomento in oggetto, risultano presenti    8 consiglieri comunali, 

come dal seguente prospetto: 

 

Romano Giovanni Remigio P Follo Genesio P 

Bimonte Giovanni Aurelio A Cataldo Evelina P 

Moccia Tommaso P Follo Gemma P 

Matteis Stefano P Corso Angelo P 

Meriano Gabriella Marisa A Vena Antonio P 

Mele Massimo A   

 

Presenti n.    8                                                     Assenti n.    3 

 

Partecipa il Segretario Comunale  Carmen Pastore.  

 

Sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 49, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti Locali approvato con  Dlgs 18 

agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni.  

 

PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità contabile. 
 

 

Data: 16-03-2017 Il Responsabile del servizio 

 F.to Rag. Domenica Anna Matteis 

PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità tecnica e regolarità e correttezza dell’azione 

amministrativa. 
 

 

Data: 16-03-2017 Il Responsabile del servizio 

 F.to  Giovanni Remigio Romano 

PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità tecnica e regolarità e correttezza dell’azione 

amministrativa. 
 

Data: 16-03-2017 Il Responsabile del servizio 

 F.to  Soccorso Pullo 
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Il Sindaco riferisce in merito evidenziando la necessità di deliberare sull’argomento in oggetto. A 

differenza della TASI e dell’IMU che rimangono invariate, per la TARI occorre coprire il 100per 

cento del costo sostenuto in base ad una specifica previsione normativa. Tanto comporta la necessità di 

elaborare un piano finanziario per l’esame dei costi e, sul presupposto del detto piano, elaborare il 

sistema tariffario. Informa come risultino confermati i costi di Irpiniambiente e come, nel complesso, 

vi sia una riduzione di circa mille euro dei costi a sostenersi, circostanza per la quale il sistema 

tariffario rimane fondamentalmente invariato. Sottolinea l’impossibilità di prevedere riduzioni sulle 

ulteriori imposte per le ben note esigenze di risanamento cui si è dovuto dare corso. Segnala come, 

nell’esercizio, si attiverà il baratto amministrativo per andare incontro ai nuclei familiari più bisognosi. 

Informa, infine, come, grazie alla collaborazione della cittadinanza di Castelvetere, si sia raggiunto 

l’ottimo risultato di circa il 70% di raccolta differenziata, migliorando considerevolmente il dato del 

2013 pari al 42%. 

Il consigliere Vena segnala come le informazioni rese sulla percentuale di raccolta differenziata 

confermano che i cittadini “fanno la loro parte”; è il comune che , invece , deve farsi sentire nei 

confronti del soggetto gestore quando si produce l’interruzione del servizio. Ad un minor servizio 

dovrebbero infatti corrispondere minori costi con gli effetti che ne conseguono sul sistema tariffario, 

ma tanto non avviene. Ove il gestore non assicura il servizio nei termini concordati, esso è 

inadempiente e gli effetti di detto inadempimento dovrebbero essere disciplinati nel contratto con il 

gestore stesso. Detta lacuna è stata infatti già evidenziata in occasione dell’affidamento del sevizio. 

Il Sindaco fa presente come non corrisponda al vero che il comune non si attiva in caso di interruzioni 

del servizio. In occasione delle emergenze e quando è sorto il problema della raccolta della frazione 

organica per intercorso sequestro dello STIR a Pianodardine, questo comune, come  altri Enti nelle 

medesime condizioni, si sono fatti sentire anche attraverso comunicati indirizzati alla Prefettura, 

costringendo Irpiniambiente a soluzioni alternative. E per dette soluzioni si è operata una 

compensazione con quanto non reso nella normale organizzazione del servizio. Vi è, in merito, una 

specifica nota che puntualizzala necessità di una compensazione di costi rispetto a quanto verificatosi. 

Il consigliere Gemma Follo insiste sulla necessità e possibilità che vengano previste agevolazione a 

fronte del comportamento virtuoso dei cittadini. 

Il Sindaco precisa che il meccanismo della TARI è e rimane quello di dover coprire il cento per cento 

del costo: ciò che non si fa pagare ad un cittadino, ricade sugli altri cittadini e questo è un fatto. Per la 

detta ragione si pensa all’istituto del baratto amministrativo che risponde maggiormente ad una 

esigenza di equità. 

Il Sindaco invita al voto. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

RICHIAMATO l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) 

che istituisce l'imposta unica comunale precisando che «Essa si basa su due presupposti impositivi, uno 

costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla 

fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura 

patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita 

ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che 

dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»; 

VISTA la disciplina inerente la suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 

147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata 

dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, 

dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016); 
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RICHIAMATI in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, 

che così dispongono: 

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con 

un'autonoma obbligazione tributaria. 

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il 

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina 

paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 

19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie 

di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché 

al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono 

determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, 

previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di 

rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 

aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione 

delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti 

di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 

50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo 

allegato 1.. 

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche 

delle risultanze dei fabbisogni standard. 

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio 

relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 

2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie 

spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.» 

VISTO il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita: 

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per 

l’approvazione del bilancio di previsione, 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 a norma delle leggi vigenti in materia, e le 

aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 

2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della 

tipologia e della destinazione degli immobili.»; 

VISTO l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che dispone: 

«169. 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. In caso di 

mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate 

di anno in anno.»; 

VISTO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani approvato con deliberazione 

della Giunta Comunale n. 24 del 10/03/2017; 

DATO ATTO che l’approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per 

la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l’anno 2017; 

RILEVATO che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a € 

269.927,60 che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per il 2017, secondo il 

metodo normalizzato disciplinato dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;  

CONSIDERATO CHE: 

 la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati 

avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente; 
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 la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del 

costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota 

variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e 

all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi 

d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento; 

 per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche 

è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito 

della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del 

costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della 

produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) 

e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99; 

 il costo presunto, per l'anno 2017, del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed 

assimilati, è risultato di complessivi Euro 269.927,60 e comprende i costi fissi, pari all'15,70% 

dell'intero costo, ed i costi variabili, pari al restante 84,30% come di seguito meglio 

rappresentato; 

 l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie 

di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo 

criteri razionali; 

 che per l'anno 2017, così come avvenuto nell'anno precedente, i costi da coprire attraverso la 

tariffa tra le categorie di utenza vengono ripartiti nella misura del 85,00% per le utenze 

domestiche e del 15,00% per le utenze produttive (non domestiche); 

 

VISTO l'art.1, co. 27, L. 208/2015 con il quale si proroga per gli anni 2016 e 2017 la possibilità di 

commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti per unità di superficie (criterio 

alternativo a quello previsto dal D.P.R. 158/1999, cd. “metodo normalizzato”). 

 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 42, della legge 11.12.2016, n. 232 (legge di Bilancio 2017) con la 

quale viene prorogato il blocco degli aumenti dei tributi comunali per tutto il 2017, rispetto ai livelli 

deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI) con la quale deve 

essere garantita la copertura del costo del servizio al 100%; 

DATO ATTO che, per quanto sopra detto, i coefficienti di produttività utilizzati per le utenze 

domestiche e non domestiche sono riportati nel richiamato Piano finanziario, allegato,  e 

sono da intendersi qui trascritti; 
 

PRESO ATTO delle Riduzioni tariffarie  previste dal regolamento del tributo nella misura massima 

del 40%, nel caso di:  

a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non 

superiore a 183 giorni nell’anno solare a condizione che non siano cedute in locazione o 

comodato anche temporaneamente nel corso dell’anno solare: riduzione del 40% nella parte fissa 

e nella parte variabile;  

b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, 

all'estero a condizione che non siano cedute in locazione o comodato anche temporaneamente nel 

corso dell’anno solare: riduzione del 40% nella parte fissa e nella parte variabile;  

 

PRESO ATTO, altresì che ai sensi dell’art. 42 del vigente Regolamento comunale IUC per la parte 

relativa alla TARI,  la tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con 

o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico è determinata in base alla tariffa 

annuale del tributo fissata per ogni categoria, nella misura di 1/365esimo, maggiorata del 30%;  

 

VISTO l’articolo 9-bis del D.L. 28/03/2014 n. 47  convertito con modificazioni dalla legge 23 

maggio 2014 n.80 che dispone: 

- 1. All'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al settimo periodo, le parole da: ",l'unita' 

immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti" fino a: "non risulti locata" sono 
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soppresse e dopo l'ottavo periodo e' inserito il seguente: "A partire dall'anno 2015 e' 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". 

- 2. Sull'unita' immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, 

per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi. 

 

RITENUTO Dover confermare l'applicazione delle citate riduzioni introdotte per legge in favore dei 

pensionati residenti all'estero ed iscritti nell'anagrafe AIRE; 

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda i termini di riscossione del tributo sui rifiuti, l’art. 1 

comma 688, della legge 147/2013 dispone che il versamento della TARI è effettuato secondo le 

disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite bollettino di 

conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso 

e di pagamento interbancari e postali. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, 

prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con 

riferimento alla TASI; 

PRESO ATTO che alla TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 

protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla 

Provincia di Avellino; 

 

VISTO il del Regolamento per l'applicazione della IUC componente TARI, approvato con 

deliberazione consiliare n. 19 del 08/09/2014 come modificato con deliberazione consiliare n. 13 del 

14/04/2016  e richiamati in particolare gli art. da 35 a 38 che definiscono i contenuti del 

provvedimento di determinazione delle tariffe e gli art. 40-41, i quali disciplinano le riduzioni 

tariffarie da applicare alla TARI; 

VERIFICATO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere 

inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine fissato 

dal richiamato articolo 52, comma 2, del D. Lgs .n. 446/1997, secondo le modalità indicate nel 

comunicato dello stesso Ministero del 28 febbraio 2014; 

 

EVIDENZIATO che la predetta trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del 

testo della presente delibera nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale; 

 

VISTI gli allegati alla presente deliberazione relativi al Piano finanziario nonché alle tariffe della tassa 

comunale sui rifiuti (TARI), che si intende applicare per il 2017, che costituiscono parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 

 

RICHIAMATA la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione 

telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote; 

 

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia; 

 

VISTI: 
- i pareri favorevoli di regolarità tecnica espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 

2000, n. 267 dal Responsabile dell’UTA  e dal Responsabile del Settore Finanziario e Tributi;  

 

- il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 

agosto 2000, n. 267 dal Responsabile del Servizio Finanziario;  

 

Visto l’allegato parere favorevole reso dall’Organo di revisione ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera 

b) n° 7 T.U. D. Lgs. n° 267/2000; 

 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109826ART19
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109826
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Con votazione resa in forma palese che dà il seguente risultato:  

Presenti 8; Astenuti = Votanti 8;  Voti contrari 3 (Follo Gemma, Vena, Corso) Voti favorevoli 5; 

 

DELIBERA 

 

1. LA PREMESSA è parte integrante e sostanziale del presente atto ed è da intendersi qui trascritta. 

 

2. DI APPROVARE l’allegato piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 

2017, redatto anche sulla base dei costi comunicati dalla società provinciale Irpiniambiente spa, 

per gli  oneri relativi alle attività di propria competenza afferenti al trattamento, allo smaltimento 

ovvero al recupero dei rifiuti, nonché di quelli relativi alle attività di competenza comunale, che si 

allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, dal quale si evince un 

costo complessivo di gestione del servizio pari ad €.269.927,60 cui il Comune è chiamato a dare 

integrale copertura con la tariffa calcolata secondo il metodo normalizzato ex DPR 158/1999. 

 

Previsioni dei Costi Gestione Servizio Raccolta differenziata Rifiuti e Smaltimento Indifferenziati, 
 e spazzamento stradale 

  Prestatore servizio Costo annuo 
Servizio raccolta differenziata complessivo Porta a 
Porta + smaltimento Umido e Ingombranti 

 
Irpiniambiente 

 
 € 196.666,80  

Smaltimento Rifiuti indifferenziati previsto su 
193t/anno 

Irpiniambiente  
 

 € 30.888,00  

Spese  Generali per gestione, acquisti di materiali 
e di riscossione    € 13.782,80  
Costi per spazzamento stradale  

 
 € 28.590,00  

  
TOTALE € 269.927,60 

 

3. DI APPROVARE, per l’anno 2017 per le utenze domestiche, i seguenti coefficienti “Ka” e 

“Kb”, per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti: 

 

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 
Coeff di 

adattamento 
per superficie 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

Num uten 
 

Esclusi 
immobili 

accessori 

KB appl 
Coeff 

proporzional
e di 

produttività 
(per 

attribuzione 
parte 

variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

1  
.1 

USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE 

   
22.337,0

0 
      0,75      211,75       1,00 

      
0,298159 

   139,861585 

1  
.2 

USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI 

   
23.367,0

0 
      0,88      173,00       1,70 

      
0,349840 

   237,764695 

1  
.3 

USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI 

   
20.661,0

0 
      1,00      141,00       2,10 

      
0,397545 

   293,709330 

1  
.4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI 

   
15.473,0

0 
      1,08      110,00       2,40 

      
0,429349 

   335,667805 

1  
.5 

USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI 

    
5.320,00 

      1,11       34,00       3,00 
      

0,441275 
   419,584757 

1  
.6 

USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI 

    
1.055,00 

      1,10        7,00       3,50 
      

0,437300 
   489,515550 

1  
.1 

USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-ABITAZIONE 
AD USO STAGIONALE 

    
2.233,00 

      0,45       21,00       0,60 
      

0,178895 
    83,916951 
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1  
.2 

USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-ABITAZIONE 
AD USO STAGIONALE 

    
6.754,00 

      0,52      107,00       1,02 
      

0,209904 
   142,658817 

1  
.3 

USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-ABITAZIONE 
AD USO STAGIONALE 

    
3.612,00 

      0,60       34,00       1,26 
      

0,238527 
   176,225598 

1  
.4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-ABITAZIONE 
AD USO STAGIONALE 

    
3.251,00 

      0,64       18,00       1,44 
      

0,257609 
   201,400683 

 
 

4. DI APPROVARE, conseguentemente, per l’anno 2017, per le utenze domestiche, le tariffe del 

tributo comunale sui rifiuti, come sopra riportate. 

 

5. DI APPROVARE, per l’anno 2017 per le utenze non domestiche, i seguenti coefficienti “Ka” 

e “Kb”, per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi: 

 

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 
Coeff 

potenziale di 
produzione 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

KD appl 
Coeff di 

produzione 
kg/m anno 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

2  
.2 

CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI 
      

132,00 
     0,74       6,50       0,307624      1,649443 

2  
.5 

ALBERGHI CON RISTORAZIONE 
      

995,00 
     1,01       8,91       0,419865      2,261006 

2  
.6 

ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE 
       

80,00 
     0,85       7,51       0,353351      1,905741 

2  
.8 

UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI 
      

818,00 
     1,05       9,26       0,436493      2,349822 

2  
.10 

NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 

    
1.484,00 

     1,16      10,21       0,482221      2,590894 

2  
.11 

EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE 
      

115,00 
     1,52      13,34       0,631876      3,385164 

2  
.12 

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 

      
319,00 

     1,06       9,34       0,440650      2,370123 

2  
.13 

CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO 
      

611,00 
     0,91       7,98       0,378294      2,025008 

2  
.15 

ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI 

    
2.074,00 

     0,95       8,34       0,394922      2,116362 

2  
.16 

RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE 
      

877,00 
     5,54      48,74       2,303023     12,368286 

2  
.17 

BAR,CAFFE`,PASTICCERIA 
      

231,00 
     4,38      38,50       1,820801      9,769779 

2  
.18 

SUPERMERCATO,PANE E 
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 

      
373,00 

     2,80      24,68       1,163982      6,262808 

2  
.19 

PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 
      

368,00 
     3,02      26,55       1,255438      6,737341 

2  
.20 

ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE 
      

108,00 
     4,38      38,50       1,820801      9,769779 

 

 

6. DI APPROVARE, conseguentemente, per l’anno 2017, per le utenze non domestiche, le 

tariffe del tributo comunale sui rifiuti come sopra riportate. 

7. DI RILEVARE che per l’applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera la misura 

tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e 

maggiorata del 30% come previsto dall’art. 42 del Regolamento. 

8. DI PRENDERE ATTO delle previsioni agevolative e delle riduzioni tariffarie contenute nel 

regolamento, agli art. 29-36-40, per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti, con particolare 

riferimento alle riduzioni accordate alle utenze domestiche,  il compostaggio degli scarti organici 

derivanti dalla differenziata ed all’utenza non domestica per l’avvio al recupero dei rifiuti assimilati 

prodotti. 
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9. DI DARE ATTO 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 ed igiene dell'ambiente (di cui 

all’art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504). 

 

10. DI DARE ATTO che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° 

gennaio 2017 in base alla speciale previsione normativa (art. 1, c. 169, della l. n. 296 del 2006), che 

riprendendo la norma introdotta dall'art. 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, allinea il termine 

ultimo utile alla data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Ed invero 

ove le deliberazioni concernenti le determinazione tariffarie sono approvate successivamente all'inizio 

dell'esercizio, ma entro il termine innanzi indicato, "hanno effetto dal 1º gennaio dell'anno di 

riferimento". 

 

11. DI STABILIRE che il versamento del tributo Servizio Rifiuti (TARI) per l’anno 2017 dovrà 

essere effettuato in  n. 3 rate alle seguenti scadenze: 

 

prima rata = 30 luglio seconda  rata = 30 settembre terza  rata = 30 novembre 

 

12. DI DARE MANDATO al responsabile del Servizio Finanziario e tributi di dare esecuzione al 

presente deliberato. 

13. 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) e della nota 

MEF prot. n. 4033/2014 del 28 febbraio 2014. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

In considerazione dell’urgenza del prosieguo in atti 

 

Con votazione resa in forma palese che dà il seguente risultato:  

Presenti 8; Astenuti = Votanti 8;  Voti contrari 3 (Follo Gemma, Vena, Corso) Voti favorevoli 5; 

 

DELIBERA 

 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 co° 4 del T.U. n. 

267/00. 

************** 
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Il presente verbale viene così sottoscritto: 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  Giovanni Remigio Romano F.to  Carmen Pastore 

 

___________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO  DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,  ATTESTA che copia della presente 

deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi  (art.124 c.1 - 

D.Lgs.18/8/2000 n. 267) nel sito web istituzionale di questo Comune (Albo Pretorio On-Line) 

accessibile al pubblico (art. 32 c. 1 L. 18/06/2009 n. 69). 

 

Castelvetere sul Calore, 04/04/2017           IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to  Carmen Pastore 

___________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITÀ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134 

c.4 – D.Lgs. 18/08/2000, N°267) 

 

Castelvetere sul Calore,  04/04/2017          IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to  Carmen Pastore 

 

 

 

 

Copia per uso amministrativo 

 

Castelvetere sul Calore, 04/04/2017           IL SEGRETARIO COMUNALE 

  Carmen Pastore 

 


