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Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI 
DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI,E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE 
DELLA TARI PER L’ANNO 2017 
========================================================================== 
 
  L’anno duemiladiciassette addì ventotto del mese di Marzo alle ore  19,15   si è riunito,  
nei locali dell’aula consiliare sita in Corso Umberto I°, n. 73, di Sant’Ilario dello Jonio, sotto 
la Presidenza  della Sig.ra Policheni Immacolata, in seduta Straordinaria ed Urgente di 
1°convocazione, il Consiglio Comunale composto dai Sigg.: 

 
 

N. 

Ord 

 
Cognome e Nome 

 

 
Prese

nti 
(Si-No) 

 
N. 

Ord 

 
Cognome  e  Nome 

 
Presenti  
(Si-No) 

 
1) BRIZZI                Pasquale SI 9) CASCINI                Marco       SI 
2) D’AGOSTINO    Vincenzo Ilario SI 10) GIMBRI                  Luciano       SI 
3) MONTELEONE  Giuseppe NO 11) TEDESCO               Sara       SI 
4) POLICHENI       Immacolata SI    
5) SACCA’              Antonino SI    
6) CINELLI             Claudia SI    
7) D’AGOSTINO   Alessandra NO    
8) CARNERI          Antonio SI    

 
Presenti n. 9                                                                      Assenti n.2 

Partecipa il Segretario Comunale,  Dott.ssa Grillea  Monica; 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

 
Constatato che, essendo il numero dei presenti di n.9 , su n.  10  Consiglieri Assegnati al 
Comune e su n. 10 Consiglieri in carica, piu’il Sindaco Presente, l’adunanza è legale ai 
sensi del D.L.vo n. 267/2000 e del vigente Statuto Comunale; 
 
Premesso che sulla presente deliberazione, i responsabili dei servizi interessati hanno 
espresso i pareri previsti dell’art.49 e 147 del D.lgs n. 267/2000 riportati nel corpo della 
delibera 

 
                                            DICHIARA APERTA LA SEDUTA 
 



                                                            IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che  l’articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire 

dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui ri fiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 

a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2); 

 

Richiamato in particolare: 

• il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi di 

investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei 

rifiuti nelle discariche (ad eccezione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a 

propria cura e spese i produttori); 

• il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della TARI in 

conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che 

svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente; 

 

Visto il Regolamento per l’applicazione della TARI, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 

in data 07/08/2014, il quale 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; 

 

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

per l’anno 2017 di € 180.079,75, così ripartiti: 

COSTI FISSI €. 18.670,00 

COSTI VARIABILI € 161.409,75 

 

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; 

 

Visto l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il quale testualmente recita: 

Art. 8.  Piano finanziario 
1. Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 49, comma 8, del decreto legislativo n. 22 del 
1997 , il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, 
n. 22 , e successive modificazioni e integrazioni, ovvero i singoli comuni, approvano il piano finanziario 
degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del 
servizio prescelta tra quelle previste dall'ordinamento.  
2. Il piano finanziario comprende:  

a) il programma degli interventi necessari;  
b) il piano finanziario degli investimenti;  
c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di 

beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;  
d) le risorse finanziarie necessarie;  
e) relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto 

alla preesistente tassa sui rifiuti.  
3. Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:  

a) il modello gestionale ed organizzativo;  
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;  
c) la ricognizione degli impianti esistenti;  



d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano 
eventualmente verificati e le relative motivazioni.  
4. Sulla base del piano finanziario l'ente locale determina la tariffa, fissa la percentuale di crescita annua 
della tariffa ed i tempi di raggiungimento del pieno grado di copertura dei costi nell'arco della fase 
transitoria; nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 12, determina l'articolazione tariffaria.  

 

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

deve individuare, in particolare, i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte 

fissa e di quella variabile della tariffa, per le  utenze domestiche e non domestiche;  

 

Ricordato che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è esternalizzato 

 

Preso atto che: 

- il gestore del servizio rifiuti ha fornito gli elementi finanziari e quantitativi riconducibili al piano finanziario 

necessario per la determinazione delle tariffe;  

- il Servizio finanziario - Tributi dell’Ente, ha determinato i costi di accertamento, riscossione e contenzioso 

(CARC) ed i costi comuni diversi (CCD) dell’Ente, come dal prospetto riepilogativo riportato nel presente atto;  

 

Visto il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti per un importo di €. 

180.079,75 per l’anno 2017 che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);  

 

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

produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere  B) quale 

parte integrante e sostanziale; 

 

Visto inoltre l’articolo 29 del Regolamento TARI, il quale demanda al Consiglio Comunale, in sede di 

determinazione delle relative tariffe, la decisione in merito alle agevolazioni previste dagli artt 27 e 28; 

 

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 attraverso specifiche 

autorizzazioni e senza alcun limite di spesa; 

 

Ritenuto di confermare , per l’anno 2017, le agevolazioni applicate nel 2016 e 2015: 

a) agevolazioni nuclei familiari con 5 componenti riduzione di € 50,00 da applicare sulla parte variabile.; 

b) agevolazioni nuclei familiari con 6 o più componenti riduzione di € 80,00 da applicare sulla parte 

variabile; 

il cui costo di €. 2410,00 viene posto a carico delle dell’ente; 

 

Ritenuto di confermare le ulteriori agevolazioni ed esenzione applicate in base all’art. 27 e ss, del 

regolamento Tari applicate nell’anno 2016 e confermate nell’anno 2017: 

a) 30% per abitazioni con unico occupante; 

b) 30% per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo (inoltre per 

case tenute a disposizione dei residenti si applicano le tariffe con n. 1 occupante e per i non residenti si 

applicano le tariffe con n. 2 componenti); 



c) esenzione totale per l’arma dei carabinieri (l’esenzione è rivolta all’istituzione dell’arma dei carabinieri e 

non al titolare dell’immobile in cui è ubicata la caserma); 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

 

Richiamati: 

-   l’art. 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 14 

 -  il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;  

-   il vigente regolamento comunale di disciplina della TARI;  

 

Accertata la propria competenza a deliberare ai sensi dell’articolo 42, comma 2, lettere b) ed f), del Decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

 

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese 

 

DELIBERA 

 

1) di approvare il Piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani 

per l’anno 2017 del Regolamento comunale di applicazione della TARI e sulla base dei criteri contenuti nel 

DPR n. 158/1999, che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e 

sostanziale, il cui prospetto riepilogativo economico-finanziario contiene le seguenti risultanze: 

SIGLA DESCRIZIONE IMPORTO 

CSL Costi di spazzamento e lavaggio delle strade €. 2.500,00 

CRT Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani €. 76.348,36 

CTS Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani €. 32.340,00 

AC Altri costi operativi di gestione €. ……………….. 

CRD Costi di raccolta differenziata per materiale €. 33.551,63 

CTR Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di 

materiale ed energia derivante dai rifiuti 

€. 7.927,76 

TOTALE COSTI OPERATIVI  €. 152.667,75 

CARC Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del 
contenzioso 

€. 14.800,00 

CGG Costi generali di gestione €. 1.400,00 

CCD Costi comuni diversi €.30,00 

TOTALE COSTI COMUNI € 18.670,00 

 Minor entrate per riduzioni €. 11.242,00 
TOTALE COSTI D’USO DEL CAPITALE  €. ……………….. 

TOTALE GENERALE  €. 180.079,75 

ETF Quota attribuibile alla parte fissa della tariffa (10,36%)1 €. 18.670,00 

ETV Quota attribuibile alla parte variabile della tariffa (89,64%)2 €. 152.667,75 

                                                 
 



 

2) di approvare per l’anno 2017, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e dell’articolo 29 

del relativo Regolamento comunale, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche 

che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere B)  quale parte integrante e sostanziale; 

3) di stabilire, ai sensi dell’articolo 29 del Regolamento TARI, le seguenti agevolazioni: 

a) agevolazioni nuclei familiari con 5 componenti riduzione di € 50,00 da applicare sulla parte variabile.; 

b) agevolazioni nuclei familiari con 6 o più componenti riduzione di € 80,00 da applicare sulla parte 

variabile; 

il cui costo di €. 2.410,00 viene posto a carico delle dell’ente; 

4) di stabilire le ulteriori agevolazioni ed esenzione applicate in base all’art. 27 e ss, del regolamento Tari 

applicate nell’anno 2017: 

a) 30% per abitazioni con unico occupante; 

b) 30% per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo (inoltre 

per case tenute a disposizione dei residenti si applicano le tariffe con n. 1 occupante e per i non residenti 

si applicano le tariffe con n. 2 componenti); 

c) esenzione totale per l’arma dei carabinieri; 

5) di quantificare in €. 180.079,75 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che viene assicurata 

l’integrale copertura dei costi del servizio; 

6) 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); 

Infine il Consiglio Comunale, con separata unanime votazione espressa in forma palese; 

DELIBERA 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del 

d.Lgs. n. 267/2000. 

 
 
 
 
 
 
Il   sottoscritto Arch.Domenico Panetta ,Responsabile del settore tecnico sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 bis 
del D.Lgs. n. 267/00, in merito alla  deliberazione di C.C. ad oggetto:  APPROVAZIONE DEL PIANO 
FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 
URBANI,E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARI PER L’ANNO 2017 esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica e  correttezza dell'azione amministrativa, nonché al rispetto della 
normativa di settore.                                                                                 
Lì   28/03/2017                                                             

Il Responsabile del Settore Tecnico          
F.TO Arch.Domenico Panetta  

 
 
 
La  sottoscritta Dott.ssa Stefania Sgambellone, Responsabile del settore economico finanziario  ai sensi 
dell’art. 49 e dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/00, in merito alla  deliberazione di C.C. ad oggetto: 
APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO DI 

                                                                                                                                                                   
 



GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI,E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARI PER L’ANNO 2017   
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e  copertura finanziaria, nonché al rispetto della 
normativa di settore.                                                                                 
Lì   28/03/2017                                                             

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario         
F.TO  Dott.ssa Stefania Sgambellone   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto,approvato e sottoscritto 
 
Il  Presidente del Consiglio                                                                  Il Segretario Capo 
F.TO  Ins. Policheni Immacolata                                                          F.TO Dott.ssa Grillea Monica 
 
 
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio  dichiara che la presente deliberazione e’ stata affissa all’Albo 
Pretorio il  4/4/17  prot. n. 203  e vi rimarra’ per 15 giorni consecutivi.     
                                                                     
Data: 04/04/17                                                                                 Il Responsabile del Servizio    
                                                                                                        F.TO  Sig.ra Fera Caterina 
 
 
Non sottoposta a controllo 
(D.L.vo n. 267/2000) e Legge Costituzionale 18/10/2001 n.3 
   X  Ai sensi dell’art.134 comma 4; 
( perche’ dichiarata immediatamente eseguibile) 
 
     ai sensi dell’art. 134 comma 3; 
( perche’ decorsi 10 gg. Dalla pubblicazione) 
Data: 04/04/17                                                                                                                                      
                                                                                                                  Il Segretario Comunale 
                                                                                                             F.TO  Dott.ssa Monica Grillea 
 
 
 
Atteso che la presente deliberazione e’ stata pubblicata all’Albo Pretorio il  04/04/17   N. 203  e per quindici 
giorni consecutivi, senza reclami ed opposizioni. 
Data:_____________                                                                                    Il Segretario Comunale 
                                                                                                              F.TO   Dott.ssa Monica Grillea 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo 
Data   04/04/17                                                            Il Segretario Comunale 
                                                                                                                         F.TO  Dott.ssa Monica Grillea 
 
 
 
 
 
 



PROSPETTO DI CALCOLO DELLE TARIFFE

DATI GENERALI inserire % Costi da coprire

Costi fissi no K n-1 18.670,00 0,00% 18.670,00 Costi fissi no K

CKn 0,00 0% 0,00 CKn

Costi variab n-1 161.409,75 0,00% 161.409,75 Costi variabili

Riduz. Rd Ud       € 0,00 180.079,75 TOTALE

Totale RSU        kg 316.680,00

Tasso inflaz. Ip 0,00%

Recup. Prod. Xn 0,00%

kg % Costi fissi Costi var. Riduz. Rd Ud Costi var. corr.

Ud 285.012 90,00 16.803,00€           145.268,78€      -€                        145.268,78€      

Und 31.668 10,00 1.867,00€              16.140,98€        -€                        16.140,98€        

Totale 316.680 100,00 18.670,00€           161.409,75€      -€                        161.409,75€      

Inserire Inserire Inserire

n Stot(n) N(n) Ps Fisso €/mq Variabile €

1 18931 231 50% 0,154 66,77 150 23,10 89,87

2 43689 534 50% 0,181 133,54 150 27,10 160,64

3 9838 84 50% 0,205 171,10 150 30,80 201,90

4 8365 81 50% 0,222 217,01 100 22,17 239,18

5 4588 38 50% 0,228 271,26 150 34,19 305,44 50 255,44

6 o più 4754 52 50% 0,226 312,99 150 33,88 346,87 80 266,87

Totale 90165 1020

Inserire % aumento ut. giornaliere (≤ 100%): 100% Inserire Inserire

n. Stot(ap) Ps Fisso €/mq Variab. €/mq mq

1 800,00 100% 0,093 0,798 800 638,18 74,22 712,39

2 0,00 50% 0,105 0,906 0 0,00 0,00 0,00

3 180,00 100% 0,134 1,164 180 209,55 24,08 233,63

4 0,00 100% 0,093 0,798 100 79,77 9,28 89,05

5 0,00 100% 0,277 2,391 0 0,00 0,00 0,00

6 250,00 100% 0,177 1,525 100 152,53 17,66 170,19

7 0,00 50% 0,186 1,608 0 0,00 0,00 0,00

8 530,00 100% 0,187 1,623 100 162,35 18,73 181,08

9 110,00 100% 0,112 0,966 100 96,60 11,24 107,84

10 170,00 100% 0,207 1,790 100 179,01 20,69 199,70

0,00 100% 0,001 0,010 100 0,98 0,11 1,09

11 265,00 100% 0,271 2,339 100 233,88 27,12 261,00

12 907,00 100% 0,189 1,638 100 163,75 18,91 182,66

13 338,00 100% 0,259 2,235 100 223,54 25,87 249,41

14 0,00 100% 0,153 1,320 100 132,02 15,34 147,36

15 681,00 100% 0,169 1,462 100 146,22 16,95 163,17

16 518,00 10% 1,035 8,953 100 895,29 103,55 998,83

100% 0,008 0,069 100 6,92 0,80 7,72

17 220,00 10% 0,816 7,050 100 704,99 81,60 786,59

18 320,00 100% 0,500 4,327 100 432,70 49,95 482,65

19 100,00 100% 0,539 4,655 100 465,48 53,88 519,36

20 80,00 100% 1,941 16,787 25 419,68 48,53 468,21

12,00 100% 0,011 0,092 100 9,20 1,06 10,26

21 0,00 50% 0,247 2,137 100 213,72 24,71 238,43

5.481,00

Plurilicenze alimentari e/o miste

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

- idem utenze giornaliere

Discoteche, night-club

Attività artigianali di produzione beni specifici

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie

- idem utenze giornaliere

Bar, caffè, pasticceria

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

- idem utenze giornaliere

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc.

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Attività industriali con capannoni di produzione

Alberghi senza ristorante

Case di cura e riposo

Uffici, agenzie, studi professionali

Banche ed istituti di credito

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

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

Stabilimenti balneari

Esposizioni, autosaloni

Alberghi con ristorante

DATI DELLE UTENZE DOMESTICHE

TARIFFE

DATI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

Tariffe

Attività

Comuni fino a 5.000 abitanti SUD

DISTRIBUZIONE DATI

Utenze
RIFIUTI COSTI


