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Oggetto: DELIBERA APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2017 

CITTA' DI FRANCAVILLA AL MARE 
Medaglia d'Oro al Valor Civile 

Provincia di Chieti 

 

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

 

L'anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno VENTITRE del mese di FEBBRAIO alle ore 18:00, 
nella solita sala comunale delle adunanze. Convocato nei modi di legge e previo avvisi 
notificati ai Sigg.ri Consiglieri nei termini e con le formalità di legge, si è riunito il Consiglio 
Comunale in seduta Ordinaria di Prima Convocazione alla quale hanno partecipato i seguenti 
Consiglieri, come da appello nominale. 

 

Cognome e Nome Presente Cognome e Nome Presente 

 
 

1 LUCIANI ANTONIO si 10 PAOLUCCI LUCA si 

2 ACCETTELLA MICHELE si 11 RAPINO CRISTINA si 

3 BRUNO ENRICO MARIA si 12 SPACCA VALERIA si 

4 DI GIROLAMO TINA no 13 TODISCO GRANDE FRANCESCO si 

5 DI PALMA REMO si 14 D'AMARIO DANIELE si 

6 GALLO MARIO si 15 DI RENZO STEFANO si 

7 IURESCIA ANTONIO si 16 MANTINI PANTALEONE ALESSANDRO si 

8 NUNZIATO MASSIMO si 17 SARCHESE LIVIO si 

9 PAOLINI ROCCO si  

 

Sono presenti n. 16 Consiglieri. Sono assenti n. 1 Consiglieri. Partecipa il Segretario Generale 
Dott.ssa Raffaella De Thomasis, coadiuvato dal Dirigente Dott.ssa MURRI EMANUELA, incaricato 
della redazione del Verbale. 

Accertato che il numero dei partecipanti è sufficiente per rendere legale la riunione, il Dr. Bruno 
Enrico Maria,  nella  sua  qualità di Presidente pone  all'esame  del Consiglio Comunale 
l'argomento in oggetto riportato al n. 4 giusto invito diramato in data 17/02/2017 prot. n. 5682. 

N.  12 
d'ordine del verbale 

Data23/02/2017 
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Il Presidente del Consiglio introduce la trattazione del punto n. 4 iscritto all'ordine del giorno. 

L' Assessore Alibertini illustra brevemente la proposta di deliberazione su invito del Presidente 

Entra in aula il Consigliere Di Girolamo e i presenti sono 17. 

 

Il Presidente del Consiglio lascia la parola ai Consiglieri e si registrano gli interventi dei Consiglieri Mantini 

e Di Renzo che preannunciano il loro voto contrario. 

 

Non essendoci altre richieste d' intervento da parte dei Consiglieri presenti il Presidente del Consiglio pone 

dunque a votazione la proposta di delibera in oggetto e l' esito della votazione viene nel corpo della stessa 

riportato. 

 

Gli esiti degli interventi e della discussione e delle dichiarazioni di voto sono interamente riportati nella 

trascrizione della registrazione d' aula (All.1). 

 

 
 

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. 35 in data 11/06/2014 e successive modificazioni, il quale all' articolo 29 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 del servizio rifiuti, approvato con Delibera di 

Consiglio n. 11 del 23 febbraio 2017, dal quale emergono costi complessivi per l' anno 2017 di € 

4.654.943,05, così ripartiti: 

COSTI FISSI €. 2.739.131,05 

COSTI VARIABILI €.1.915.812,00 

 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 in data 20/04/2016, con la quale sono state 

approvate le tariffe della TARI per l' esercizio 2016. 

 

Visto l' articolo 1, comma 26, della legge  n. 208/2015, come modificato  dall' articolo 1, comma 42,  lett. 
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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 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. 

 

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. 

 

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. 

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;

 la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del 

servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere e 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 per unità di 

superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività;

 le entrate relative all' anno precedente hanno evidenziato una maggiore entrate per € 206.577,52 

dovuta all' emissione di ruoli suppletivi per gli anni 2016 e precedenti e che pertanto tali maggiori 

entrate saranno detratte dal costo totale del servizio ai fini della determinazione della tariffa.

 

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 A) e B) 

quale parte integrante e sostanziale. 

 

Visto inoltre l' articolo 26 del Regolamento TARI, il quale demanda al Consiglio Comunale, in sede di 

determinazione delle relative tariffe, la decisione in merito alle   agevolazioni. 

 

Preso atto che le 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 che non possono superare il 7% dei costi complessivi del servizio. Per l' anno 2017 il totale 

delle riduzioni stimate è al di sotto del limite di legge e verrà posta a carico delle tariffe TARI. 

 

Ritenuto di provvedere in merito. 
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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 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.

 
Visto l' art.49 del T.U. delle Leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del 

18.08.2000, relativo ai pareri dei responsabili dei servizi. 

 

Visto l'art. 42 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267 

del 18.08.2000, relativo alle competenze del Consiglio Comunale. 

 

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

Visto il D.Lgs. n. 118/2011. 

Visto lo Statuto Comunale. 

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali. 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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Sentita la competente Commissione consiliare. 

Con il seguente esito della votazione: 

con nessun astenuto, n. 13 voti favorevoli e n. 4 contrari (D' Amario - Di Renzo - Mantini - 

Sarchese) espressi nei modi e sensi di legge dai 17 Consiglieri presenti 

 

 
DELIBERA 

 
1) di approvare per l' anno 2017, ai sensi dell' articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e del relativo 

Regolamento comunale, le tariffe della TARI relative alle  utenze  domestiche  e non domestiche  che si 

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

 

2) di quantificare in €. 4.654.943,05 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che viene 

assicurata l' integrale copertura dei costi del servizio; 

 

3) di dare atto che le maggiori somme in entrata relative all' anno 2016 quantificate in € 206.577,52 dovuta 

all' emissione di un ruolo suppletivo per gli anni 2016 e precedenti saranno portate in detrazione dal costo 

complessivo di € 4.654.943,05 ai fini della determinazione delle tariffe, consentendo di stimare per l' anno 

2017 il gettito in entrata relativo alla TARI in € 4.448.365,15; 

 

4) 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 successiva separata votazione 

 
DELIBERA 

 
con nessun astenuto, n. 13 voti favorevoli e n. 4 contrari (D' Amario - Di Renzo - Mantini - Sarchese) 

espressi nei modi e sensi di legge dai 17 Consiglieri presenti aventi diritti al voto, di dichiarare la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 -comma 4 -D.Lgs. 18.8.2000  n. 267. 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


 

CITTA' DI FRANCAVILLA AL MARE 
Medaglia d'Oro al Valor Civile 

Provincia di Chieti 

Pareri : ART. 49 e 147 Bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 

SETTORE PROPONENTE: SETTORE I 
 
 

OGGETTO: DELIBERA APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2017 
 
 
 
 
 
 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA, ATTESTANTE LA REGOLARITA' 
E LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA 

(ARTICOLI 49, COMMA 1 e 147BIS, COMMA 1 DEL D.LGS 18/08/2000 n. 267) 

SI ESPRIME IL SEGUENTE PARERE SULLA DELIBERAZIONE IN OGGETTO 

FAVOREVOLE 

 
 

 

Francavilla al Mare, lì_1_3_/0_2_/_2_0_1_7 

IL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO 

 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

Dott.ssa MURRI EMANUELA 
 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

(ARTICOLI 49, COMMA 1 e 147BIS, COMMA 1 DEL D.LGS 18/08/2000 n. 267) 

SI ESPRIME IL SEGUENTE PARERE SULLA DELIBERAZIONE IN OGGETTO 

FAVOREVOLE 

 
 

Imputazione della spesa al capitolo  del bilancio in corso. 
 

Gestione competenza anno  che presenta sufficiente disponibilità. 
 

Residuo anno  che presenta sufficiente disponibilità. 
 
 

Francavilla al Mare, lì   1_3_/_0_2_/2_0_1_7   IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

Dott.ssa MURRI EMANUELA 

 

 
 



 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Il Segretario Generale 

Dott.ssa Raffaella De Thomasis 

Il Presidente 

Dr. Enrico Maria BRUNO 

 
 

 

 

 

La presente deliberazione, in copia conforme, è stata pubblicata mediante affissione 
all'Albo Pretorio On Line di questo Comune il giorno 08/03/2017 

e vi rimarrà in pubblicazione per 15 (quindici) giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124,1°comma, 
D.Lgs. 267/2000. 

 

Francavilla al Mare lì    0_8_/0_3_/_2_0_17 Il Segretario Generale 

Dott.ssa Raffaella De Thomasis 
 
 
 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione, 

è divenuta esecutiva il giorno 

 
 

23/02/2017 

in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4°comma, D.Lgs. 267/2000). 

 
ovvero 

 

diverrà esecutiva il giorno 

per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134,3°comma, D.Lgs. 267/2000). 
 
 

 

Francavilla al Mare, lì   0_8_/0_3_/_2_017 Il Segretario Generale 

Dott.ssa Raffaella De Thomasis 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

allegato A) alla deliberazione di Consiglio Comunale n.        in data          
 
 

COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE 
PROVINCIA DI CHIETI 

 

 
TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2017 

 
Il procedimento di calcolo delle tariffe TARI si è basato sul “metodo normalizzato” di cui al DPR 27 aprile 1999, n. 
158. Sono state quindi utilizzate le formule di calcolo indicate dalla norma partendo dai dati di costo, così come 
elaborati nel piano finanziario. I criteri che hanno guidato l’Amministrazione nel determinare le tariffe sono stati: 

a. la coerenza con il dettato normativo; 
b. l’agevolazione a favore delle utenze domestiche, mantenendo comunque un rapporto equo di suddivisione 

dei costi. 
In particolare: 

 la suddivisione tra parte fissa e parte variabile dei costi è stata fatta secondo i criteri contenuti nel DPR 
158/99 citato; 

 la suddivisione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stata stabilita in base a criteri razionali, 
vale a dire:  

 costi fissi: in assenza di dati certi disponibili, il riparto tra utenze domestiche 78% e utenze non 
domestiche 22%, è stato effettuato in base al rapporto tra le superfici occupate dalle categorie, con 
una agevolazione per le utenze domestiche così come previsto dall’art. 1 comma 658, della legge 
n. 147/2013 ed in relazione alla raccolta differenziata che viene effettuata dalla famiglie;  

 costi variabili: la suddivisione dei costi variabili tra utenze domestiche e non domestiche 
(rispettivamente il 78% e il 22%) è stata effettuata basandosi sulla produzione di rifiuti. In assenza 
di dati concreti ed utilizzabili circa la produzione effettiva di rifiuti attribuibile alle due macro categorie 
ed avendo solo il dato totale dei rifiuti complessivi, si è deciso di calcolare la produzione delle non 
domestiche moltiplicando il coeff. Kd (potenziale produzione di rifiuti kg/mq) di ogni categoria (valore 
mediano) per i mq. di ogni categoria. La sommatoria dei prodotti è indicativa della produzione delle 
non domestiche e per differenza è stata ottenuta la produzione delle domestiche. 

 coefficienti: in assenza di dati disponibili misurati in loco dal comune, sono stati utilizzati i 
coefficienti di produttività̀ e di adattamento indicati dal DPR 158/1999, entro i limiti minimi e massimi 
previsti dalle specifiche tabelle (oppure: derogando ai limiti minimi e massimi previsti dalle tabelle 2, 
3 e 4, limitatamente alle seguenti categorie: A03-A04-A05-A22-A27). La quota fissa della tariffa 
relativa alle utenze domestiche è stata determinata utilizzando i coefficienti contenuti nelle tabelle 
1a/1b del DPR n. 158/1999 (ovvero non considerando i coefficienti contenuti nelle tabelle 1a/1b del 
DPR n. 158/1999). 

 
UTENZE DOMESTICHE 

QUOTA FISSA 

Utenze domestiche Ka min Var. % Ka max Var. % Prescelto 

1 componente 0,81    0,81 

2 componenti 0,94    0,94 

3 componenti 1,02    1,02 

4 componenti 1,09    1,09 

5 componenti 1,10    1,10 

6 o più componenti 1,06    1,06 

 
UTENZE DOMESTICHE 

QUOTA VARIABILE 

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA DETERMINAZIONE TARIFFE TARI – 

METODO NORMALIZZATO
1
 



 

Utenze domestiche Kb min Var. % Kb max Var. % Prescelto 

1 componente 0,60  1,00  0,60 

2 componenti 1,40  1,80  1,40 

3 componenti 1,80  2,30  1,80 

4 componenti 2,20  3,00  2,20 

5 componenti 2,90  3,60  2,90 

6 o più componenti 3,40  4,10  3,40 

 
 

 

UTENZE NON DOMESTICHE 
QUOTA FISSA 

CATEGORIA Kc min Var. % Kc max Var. % Prescelto 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi 
culto 

0,45  0,63  0,45 

Cinematografi e teatri 0,33  0,47  0,47 

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 
diretta 

0,36  0,44 +50% 0,66 

Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi 0,63 -25% 0,74  0,47 

Stabilimenti balneari, piscine e simili 0,35 -50% 0,59  0,18 

Esposizione e autosaloni 0,34  0,57  0,57 

Alberghi con ristorante 1,01  1,41  1,01 

Alberghi senza ristorante 0,85  1,08  0,85 

Case di cura e di riposo 0,90  1,09  1,09 

Ospedali e cliniche private 0,86  1,43  1,43 

Uffici, agenzie, studi professionali 0,90  1,17  0,90 

Banche ed istituti di credito 0,48  0,79  0,79 

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

0,85  1,13  0,85 

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,01  1,50  1,01 

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 
tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 

0,56  0,91  0,91 

Banchi di mercato beni durevoli 1,19  1,67  1,19 

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 
barbiere, estetista 

1,19  1,50  1,19 

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

0,77  1,04  0,77 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista 0,91  1,38  0,91 



 

Attività industriali con capannoni di produzione 0,33  0,94 Medio 0,64 

Attività artigianali di produzione beni specifici 0,45  0,92 Medio 0,69 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub 3,40 -20% 10,28  2,72 

Mense, birrerie, amburgherie 2,55  6,33  2,55 

Bar, caffè, pasticceria 2,56  7,36  2,56 

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

1,56  2,44  1,56 

Plurilicenze alimentari e/o miste 1,56  2,45  1,56 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 4,42 -50% 11,24  2,21 

Ipermercati di generi misti 1,65  2,73  1,65 

Banchi di mercato generi alimentari 3,35  8,24  3,35 

Discoteche, night club e sale giochi 0,77  1,91  1,91 

 
 

UTENZE NON DOMESTICHE 
QUOTA VARIABILE 

CATEGORIA Kd min Var. % Kd max Var. % Prescelto 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi 
culto 

4,00  5,50  4,00 

Cinematografi e teatri 2,90  4,12  4,12 

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 
diretta 

3,20  3,90 +50% 5,85 

Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi 5,53 -25% 6,55  4,15 

Stabilimenti balneari, piscine e simili 3,10 -50% 5,20  1,55 

Esposizione e autosaloni 3,03  5,04  5,04 

Alberghi con ristorante 8,92  12,45  8,92 

Alberghi senza ristorante 7,50  9,50  7,50 

Case di cura e di riposo 7,90  9,62  9,62 

Ospedali e cliniche private 7,55  12,60  12,60 

Uffici, agenzie, studi professionali 7,90  10,30  7,90 

Banche ed istituti di credito 4,20  6,93  6,93 

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

7,50  9,90  7,50 

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 8,88  13,22  8,88 



 

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 
tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 

4,90  8,00  8,00 

Banchi di mercato beni durevoli 10,45  14,69  10,45 

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 
barbiere, estetista 

10,45  13,21  10,45 

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

6,80  9,11  6,80 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista 8,02  12,10  8,02 

Attività industriali con capannoni di produzione 2,90  8,25 Medio 5,58 

Attività artigianali di produzione beni specifici 4,00  8,11 Medio 6,06 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub 29,93 -20% 90,50  23,94 

Mense, birrerie, amburgherie 22,40  55,70  22,40 

Bar, caffè, pasticceria 22,50  64,76  22,50 

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

13,70  21,50  13,70 

Plurilicenze alimentari e/o miste 13,77  21,55  13,77 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 38,93 -50% 98,90  19,45 

Ipermercati di generi misti 14,53  23,98  14,53 

Banchi di mercato generi alimentari 29,50  72,55  29,50 

Discoteche, night club e sale giochi 6,80  16,80  16,80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

allegato B) alla deliberazione di Consiglio Comunale n.      in data  
 
 
 

COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE 

PROVINCIA DI CHIETI 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2017 

TARIFFFE UTENZE DOMESTICHE 

(METODO NORMALIZZATO) 
 

Cat. Descrizione 
Fissa al 

mq 
Variabile 

 

UD/1 
 

1 componente 
1,064336 36,340691 

 
UD/2 

 
2 componenti 

1,235156 84,794946 

 
UD/3 

 
3 componenti 

1,340275 109,022074 

 
UD/4 

 
4 componenti 

1,432255 133,249202 

 
UD/5 

 
5 componenti 

1,445395 175,646675 

 
UD/6 

 
6 o più componenti 

1,392835 205,930584 

 
 
 

TARIFFFE UTENZE NON DOMESTICHE 

(METODO NORMALIZZATO) 
 

Cat. Descrizione 
Fissa al 

mq. 
Variabile al 

mq 

A01 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi culto 

1,025554 0,784850 

A02 
Cinematografi e teatri 

1,071134 0,808396 

 
 

A03 

 
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 

 
1,504146 

 
1,147843 

A04 
Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi 

1,071134 0,814282 

A05 
Stabilimenti balneari, piscine e simili 

0,410222 0,304129 

A06 
Esposizione e autosaloni 

1,299035 0,988911 

A07 
Alberghi con ristorante 

2,301799 1,750216 



 

A08 Alberghi senza ristorante 
1,937157 1,471594 

A09 Case di cura e di riposo 
2,484119 1,887565 

A10 Ospedali e cliniche private 3,258982 2,472278 

A11 Uffici, agenzie, studi professionali 
2,051108 1,550079 

A12 Banche ed istituti di credito 
1,800417 1,359753 

A13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e 
altri beni durevoli 

 
1,937157 

 
1,471594 

A14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 
2,301799 1,742367 

A15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e 
ombrelli, antiquariato 

 
2,073898 

 
1,569700 

A16 Banchi di mercato beni durevoli 
2,712020 2,050421 

A17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 
2,712020 2,050421 

A18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista 

 
1,754837 

 
1,334245 

A19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto,gommista 
2,073898 1,573624 

A20 Attività industriali con capannoni di produzione 
1,458565 1,094866 

A21 Attività artigianali di produzione beni specifici 
1,572516 1,189048 

A22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub 
6,198903 4,697328 

A23 Mense, birrerie, amburgherie 
5,811472 4,395161 

A24 Bar, caffè, pasticceria 
5,834262 4,414782 

A25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari 

 
3,555253 

 
2,688112 

A26 Plurilicenze alimentari e/o miste 3,555253 2,701447 

A27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 5,036609 3,820258 

A28 Ipermercati di generi misti 3,760364 2,850968 

A29 Banchi di mercato generi alimentari 7,634679 5,788270 

A30 Discoteche, night club e sale giochi 4,352906 3,296370 

 
 


