
COMUNE DI MONTEREALE
PROVINCIA DELL'AQUILA

===========================================================================
VERBALE DI   DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO  COMUNALE

Numero  2   Del  24-03-17

Oggetto:Approvazione piano finanziario TARI, relative tariffe e
fissazione delle relative rate di scadenza.

L'anno  duemiladiciassette il giorno  ventiquattro del mese di marzo nella sede Municipale il
Consiglio Comunale convocato a norma di legge, in sessione Straord.urgenza in Prima convocazione in
seduta Pubblica si é riunito sotto la Presidenza del Sindaco GIORGI MASSIMILIANO alle ore 12:10 per
la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Dei Signori

Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

GIORGI MASSIMILIANO P PANDOLFI LUCIA A

MARINI CARLO P PIETRUCCI PIERPAOLO A

SEBASTIANI CROCE AMERICO P LEMME DOMENICO P

MARCHETTI BERARDINO P

ne risultano presenti n.   5 e assenti n.   2.
Ha partecipato alla seduta il Segretario Comunale  Dott.ssa Pascarella Maria.
Il Presidente GIORGI MASSIMILIANO in qualità di Sindaco ha dichiarato aperta la seduta per aver
constatato il numero legale degli intervenuti.
Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto hanno espresso i loro pareri:

[x] il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica.
[] il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile.
[] il revisore del conto.
[] Il segretario Comunale, sotto il profilo di legittimità
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n.

147), nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha

istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di 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;

Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, come

modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono

la disciplina della tassa sui rifiuti;

Visto il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di

Consiglio Comunale n. 15 in data 09/09/20414 il quale all’articolo 12 demanda al Consiglio

Comunale l’approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto

gestore ed approvato dal Consiglio Comunale ovvero dall’autorità competente;

Ricordato che gli enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l’obbligo di assicurare l’integrale

copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, allegato alla presente

deliberazione quale parte integrante e sostanziale, dal quale emergono costi complessivi per

l’anno 2017 di € 520.581,53, così ripartiti:

Costi operativi di gestione - CG

Costi Comuni - CC

Costi d’uso del Capitale - CK

Ripartizione dei costi in parte fissa e parte variabile

Visto l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall’articolo 1, comma

42, lett. a), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 e il

2017, l’efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo

che:

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali
di finanza pubblica, per l’anno 2016 e 2017, è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni
degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli
enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015. Sono fatte
salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311 , e all’articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 , nonché la possibilità
di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell’accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli
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articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno
2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa
sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , né per gli enti locali
che deliberano il predissesto, ai sensi dell’articolo 243-bis  del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246  e seguenti del medesimo testo unico di cui al
decreto legislativo n. 267 del 2000.

Preso atto che il blocco in oggetto non riguarda le tariffe della TARI, stante l’obbligo di garantire

l’integrale copertura dei costi del servizio;

Richiamato l’articolo 1, comma 27, della legge n. 208/2015, il quale, attraverso una modifica

dell’articolo 1, comma 652, della legge n. 147/2013, ha prorogato al 2017 la possibilità per i

comuni di utilizzare il metodo semplificato nella determinazione delle tariffe della TARI;

DATO ATTO che, sono stati definiti e riportati nell’allegato piano finanziario i seguenti

coefficienti:

Coefficienti di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare1)

per l’attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche (ka);

Coefficienti proporzionali di produttività per numero di componenti del nucleo familiare2)

per l’attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche (kb);

Coefficienti proporzionali di produttività per superficie per l’attribuzione della parte3)

variabile della tariffa alle utenze domestiche occupate da non residenti, da residenti

temporaneamente all’estero nonché quelle tenute a disposizione degli utenti residenti;

Coefficienti di potenziale produzione per l’attribuzione della parte fissa della tariffa alle4)

utenze non domestiche (kc);

Coefficienti di produzione Kg/m² annuo per l’attribuzione della parte variabile della5)

tariffa alle utenze non domestiche (kd).

Per le utenze domestiche occupate da non residenti, da residenti temporaneamente6)

all’estero nonché quelle tenute a disposizione dagli utenti residenti, è stata attribuita, ai

fini dell’approvazione della tariffa, un numero di componenti della famiglia in rapporto

alla superficie, come seguito riportato:

SUPERFICIE NUMERO OCCUPANTI

Da 0 a 100 mq 1

Da 101 mq e oltre 2

Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, dal quale emergono costi

complessivi per l’anno 2017  di € 520.581,53, così ripartiti:

COSTI FISSI €.  60.585,66

COSTI VARIABILI € 459.995,87

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 in data 29/04/2016, con la quale sono

state approvate le tariffe della TARI per l’esercizio 2016;
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Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

il piano finanziario è stato redatto in conformità all’art. 8 del D.P.R 27 aprile 1999 n.o

158;

le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo lao

classificazione approvata con regolamento comunale;

la tariffa é composta da una quota determinata in relazione alle componentio

essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli

investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata

alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in

modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di

esercizio;

la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti pero

unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività.

Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2017, determinate sulla base dei

coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti di seguito illustrate:

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

.

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 2 del 24-03-2017  -  pag.  4  -  COMUNE DI MONTEREALE



Tariffa utenza domestica mq

KA appl
Coeff di
adattament
o per
superficie
(per

attribuzione
parte fissa)

Num
uten

Esclusi
immobili
accessori

KB appl
Coeff

proporziona
le di

produttività
(per

attribuzione
parte
variabile)

Tariffa
 fissa

Tariffa
variabile

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE

119.440,1
4

      0,75    1.629,37       1,00       0,177698    103,841618

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI

106.619,7
8

      0,88      750,12       1,80       0,208499    186,914913

1  .3
USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI 18.631,08

      1,00      149,51       2,30       0,236931    238,835722

1  .4
USO
DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI

20.066,86
      1,08      163,12       2,95       0,255886    306,332774

1  .5
USO
DOMESTICO-CINQUE
COMPONENTI

5.765,00
      1,11       46,00       3,55       0,262993    368,637745

1  .6
USO DOMESTICO-SEI O
PIÙ COMPONENTI 4.124,14

      1,10       26,88       4,05       0,260624    420,558555

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-DISTANZ
A OLTRE 1000 METRI

1.829,00
      0,30       17,00       0,40       0,071079     41,536647

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-DISTANZA
OLTRE 1000 METRI

4.951,00
      0,35       30,00       0,72       0,083399     74,765965

1  .3
USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI-DISTANZA
OLTRE 1000 METRI

      384,00       0,40        2,00       0,92       0,094772     95,534289

1  .4

USO
DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI-DISTANZA
OLTRE 1000 METRI

      100,00       0,43        1,00       1,18       0,102354    122,533109

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-SISMA
06.04.2009

10.403,00
      0,75      154,00       1,00       0,000000      0,000000

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-SISMA
06.04.2009

5.003,00
      0,88       34,00       1,80       0,000000      0,000000

1  .3
USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI-SISMA
06.04.2009

      261,00       1,00        4,00       2,30       0,000000      0,000000

1  .4

USO
DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI-SISMA
06.04.2009

      732,00       1,08        6,00       2,95       0,000000      0,000000

1  .5

USO
DOMESTICO-CINQUE
COMPONENTI-SISMA
06.04.2009

      150,00       1,11        1,00       3,55       0,000000      0,000000

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-RICOVER
O R.S.A.

      657,00       0,75        8,00       1,00       0,000000      0,000000

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-RICOVER
O R.S.A.

      130,00       0,88        1,00       1,80       0,000000      0,000000

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-Aire in
pensione

      145,00       0,25        2,00       0,33       0,059232     34,620795

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-Aire in
pensione

      180,00       0,29        1,00       0,60       0,069492     62,315355

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-sisma
italia centrale 2016

      220,00       0,75        3,00       1,00       0,000000      0,000000

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-sisma italia
centrale 2016

      440,00       0,88        3,00       1,80       0,000000      0,000000

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 2 del 24-03-2017  -  pag.  5  -  COMUNE DI MONTEREALE



TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante.

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  .1
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI
DI CU 119,00

     0,52       4,55
0,054752

     0,413496

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI
1.162,00

     0,52       4,55
0,054752

     0,413496

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE
546,00

     1,55      13,64
0,163205

     1,239581

2  .7 CASE DI CURA E RIPOSO
3.972,00

     1,20      10,54
0,126352

     0,957858

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI
1.127,00

     1,05       9,26
0,110558

     0,841533

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO
936,00

     0,63       5,51
0,066335

     0,500739

2
.10

NEGOZI
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 5.281,00

     1,16      10,21
0,122140

     0,927868

2
.11

EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE
185,00

     1,52      13,34
0,160046

     1,212317

2
.12

ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 399,00

     1,06       9,34
0,111611

     0,848804

2
.13

CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO
1.991,00

     1,45      12,75
0,152676

     1,158699

2
.15

ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI
SPECIFICI 1.748,00

     0,95       8,34
0,100029

     0,757925

2
.16

RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE
1.720,00

     8,18      71,99
0,861304

     6,542335

2
.17

BAR,CAFFÈ,PASTICCERIA
345,00

     6,32      55,61
0,665457

     5,053747

2
.18

SUPERMERCATO,PANE E
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 1.142,00

     2,80      24,68
0,294822

     2,242878

2
.19

PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE
654,00

     3,02      26,55
0,317987

     2,412821

2
.20

ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE        67,00     10,88      95,75
1,145597

     8,701606

2  .4
ESPOSIZIONI,AUTOSALONI-DISTANZA OLTRE 1000
METRI

       49,00      0,20       1,82
0,021901

     0,165398

2
.12

ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-DISTANZA OLTRE 1

       23,00      0,42       3,73
0,044644

     0,339521

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI-SISMA 06.04.2009        69,00      0,52       4,55
0,000000

     0,000000

2
.20

ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE-SISMA
06.04.2009

       32,00     10,88      95,75
0,000000

     0,000000

Ritenuto di provvedere in merito;

Richiamati:

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
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tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la

deliberazione del bilancio di previsione;

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”;

l’articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per

l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento;

l’articolo 5, c. 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) (pubblicato

sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 in data 30/12/2016), con il quale è stato prorogato al 31

marzo 2017 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2017;

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 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;

VISTI:

il DPR 27 aprile 1999, n. 158;

il vigente regolamento comunale che istituisce e disciplina la tassa sui rifiuti (TARI);

la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014);
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la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

la legge 11.12.2016 n. 232/2016 (legge di bilancio 2017)

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49, comma 1 e 147 bis,

comma 1,

del Decreto Legislativo n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla

presente

proposta di deliberazione;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali

Con voti favoreli n.5, astenuti n.0, contrari n.0,

DELIBERA

Le premesse costituiscono parte  integrante e sostanziali del presente atto;1)

Di approvare il Piano Finanziario per l’applicazione nel Comune di MONTEREALE (AQ)2)

della tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2017, allegato al presente provvedimento quale

parte integrante e sostanziale;

di approvare per l’anno 2017, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n.3)

147/2013 e dell’articolo 12 del relativo Regolamento comunale, le tariffe della TARI

relative alle utenze domestiche e non domestiche sotto riportate:

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche
Tariffa utenza domestica mq KA appl

Coeff di
adattament
o per
superficie

Num
uten

Esclusi

KB appl
Coeff

proporziona
le di

produttività

Tariffa
 fissa

Tariffa
variabile
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(per
attribuzione
parte fissa)

immobili
accessori

(per
attribuzione
parte
variabile)

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE

119.440,1
4

      0,75    1.629,37       1,00       0,177698    103,841618

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI

106.619,7
8

      0,88      750,12       1,80       0,208499    186,914913

1  .3
USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI 18.631,08

      1,00      149,51       2,30       0,236931    238,835722

1  .4
USO
DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI

20.066,86
      1,08      163,12       2,95       0,255886    306,332774

1  .5
USO
DOMESTICO-CINQUE
COMPONENTI

5.765,00
      1,11       46,00       3,55       0,262993    368,637745

1  .6
USO DOMESTICO-SEI O
PIÙ COMPONENTI 4.124,14

      1,10       26,88       4,05       0,260624    420,558555

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-DISTANZ
A OLTRE 1000 METRI

1.829,00
      0,30       17,00       0,40       0,071079     41,536647

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-DISTANZA
OLTRE 1000 METRI

4.951,00
      0,35       30,00       0,72       0,083399     74,765965

1  .3
USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI-DISTANZA
OLTRE 1000 METRI

      384,00       0,40        2,00       0,92       0,094772     95,534289

1  .4

USO
DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI-DISTANZA
OLTRE 1000 METRI

      100,00       0,43        1,00       1,18       0,102354    122,533109

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-SISMA
06.04.2009

10.403,00
      0,75      154,00       1,00       0,000000      0,000000

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-SISMA
06.04.2009

5.003,00
      0,88       34,00       1,80       0,000000      0,000000

1  .3
USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI-SISMA
06.04.2009

      261,00       1,00        4,00       2,30       0,000000      0,000000

1  .4

USO
DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI-SISMA
06.04.2009

      732,00       1,08        6,00       2,95       0,000000      0,000000

1  .5

USO
DOMESTICO-CINQUE
COMPONENTI-SISMA
06.04.2009

      150,00       1,11        1,00       3,55       0,000000      0,000000

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-RICOVER
O R.S.A.

      657,00       0,75        8,00       1,00       0,000000      0,000000

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-RICOVER
O R.S.A.

      130,00       0,88        1,00       1,80       0,000000      0,000000

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-Aire in
pensione

      145,00       0,25        2,00       0,33       0,059232     34,620795

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-Aire in
pensione

      180,00       0,29        1,00       0,60       0,069492     62,315355

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-sisma
italia centrale 2016

      220,00       0,75        3,00       1,00       0,000000      0,000000

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-sisma italia
centrale 2016

      440,00       0,88        3,00       1,80       0,000000      0,000000

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante.
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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  .1
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI
DI CU 119,00

     0,52       4,55
0,054752

     0,413496

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI
1.162,00

     0,52       4,55
0,054752

     0,413496

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE
546,00

     1,55      13,64
0,163205

     1,239581

2  .7 CASE DI CURA E RIPOSO
3.972,00

     1,20      10,54
0,126352

     0,957858

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI
1.127,00

     1,05       9,26
0,110558

     0,841533

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO
936,00

     0,63       5,51
0,066335

     0,500739

2
.10

NEGOZI
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 5.281,00

     1,16      10,21
0,122140

     0,927868

2
.11

EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE
185,00

     1,52      13,34
0,160046

     1,212317

2
.12

ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 399,00

     1,06       9,34
0,111611

     0,848804

2
.13

CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO
1.991,00

     1,45      12,75
0,152676

     1,158699

2
.15

ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI
SPECIFICI 1.748,00

     0,95       8,34
0,100029

     0,757925

2
.16

RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE
1.720,00

     8,18      71,99
0,861304

     6,542335

2
.17

BAR,CAFFÈ,PASTICCERIA
345,00

     6,32      55,61
0,665457

     5,053747

2
.18

SUPERMERCATO,PANE E
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 1.142,00

     2,80      24,68
0,294822

     2,242878

2
.19

PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE
654,00

     3,02      26,55
0,317987

     2,412821

2
.20

ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE        67,00     10,88      95,75
1,145597

     8,701606

2  .4
ESPOSIZIONI,AUTOSALONI-DISTANZA OLTRE 1000
METRI

       49,00      0,20       1,82
0,021901

     0,165398

2
.12

ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-DISTANZA OLTRE 1

       23,00      0,42       3,73
0,044644

     0,339521

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI-SISMA 06.04.2009        69,00      0,52       4,55
0,000000

     0,000000

2
.20

ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE-SISMA
06.04.2009

       32,00     10,88      95,75
0,000000

     0,000000

di stabilire per l’anno 2017,  che il versamento della Tassa  comunale sui rifiuti (TARI)4)

avverrà alle seguenti scadenze:

RATA SCADENZA

I RATA 30 SETTEMBRE 2017

II RATA 31 OTTOBRE 2017

III RATA 30 NOVEMBRE 2017

di dare atto che con il gettito complessivo della tassa sui rifiuti viene assicurata5)

l’integrale copertura dei costi del servizio;
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di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e6)

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 dare atto che, in ossequio all’art. 14, comma 9, del d.l. n. 201 del 6 dicembre 2011,7)

che prescrive l’adozione di tariffe per il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

determinate in base al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27

aprile 1999, n. 158, il piano finanziario in argomento è stato redatto in conformità

all’allegato 1 del predetto D.P.R. ( Metodo normalizzato per definire le componenti dei

costi e determinare la tariffa di riferimento);

di dare atto che la copertura integrale dei costi del servizio è garantita mediante la8)

seguente ripartizione dei costi stessi tra utenze domestiche e non domestiche:

utenze domestiche 92,77%

utenze non domestiche   7,23%.

 di dare atto altresì che alle tariffe TARI applicate dal Comune, ai sensi del comma 289)

dell’art. 14 del D. L. 201/2011, verrà applicato il tributo provinciale per l’esercizio delle

funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, di cui all’art. 19 del D.Lgs n.

504/1992, pari al 5%;

Inoltre, con la seguente votazione: favorevoli n.5, contrari n.0, astenuti n.0

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs.
n.267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente
provvedimento, in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua
conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Data, Il Responsabile del Servizio
___________________________

VISTO/PARERE DI REGOLARITA’CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai
sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n.267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui
controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o
sul patrimonio dell’ente, osservato:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………,
rilascia:

(   ) PARERE FAVOREVOLE
(   ) PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;
(   ) PARERE NON NECESSARIO.

Data, IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
  Dott.ssa Alessandra Sevi

===========================================================================
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il SEGRETARIO COMUNALE Il Presidente
Dott.ssa Pascarella Maria  GIORGI MASSIMILIANO

===========================================================================
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:

[] E' affissa all'albo pretorio comunale in data odierna                     per rimanervi per quindici giorni
consecutivi (art. 124 comma 1 d. leg.vo 18.08.2000 n. 267)

Il Responsabile del Procedimento

____________________________
===========================================================================
Il Sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno............:

[] in quanto dichiarata immediatamente esecutiva. (art. 134 comma 4 del D. leg.vo 267/2000);
[] dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D. leg.vo 267/2000);
Dalla Residenza Comunale, lì .............

Il Responsabile Area Amministrativa
Dott. Francesco Graziani

===========================================================================

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 2 del 24-03-2017  -  pag. 12  -  COMUNE DI MONTEREALE


