
COMUNE DI SAVIANO
Città Metropolitana di Napoli

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.4 del 3110312017

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TARIFFARIO TARI ANNO 2017

L'anno il giomo trentuno del mese di marzo alle ore 12,07 nella sala delle adunanze del Comune
suddetto. Alla convocazione ordinaria di oggi, partecipata ai Sigg. consiglieri a norna di legge,
all'appello nominale risultano presenti ed assenti:

CONSIGLIERI OUALIIICA PRESENTE
SOMMESE CARMINE CONSIGLIERE NO
IOVINO FRÀNCESCO CONSIGLIERE SI
TUF,{NO ANGELO CONSIGLIERE SI
FERRÀRr\ FR{NCESCO CONSIGLIERE SI
C\CC,{VALE MICHELE CONS]GLIERE SI
,AIIPERTI PÀSQUAIE CONSIGLIERE SI
CORCIONE GREGORIO CONSIGLIERE NO
SOMMESE PASQUALE CONSIGLIERE SI
C,IPPELL\ LUIGI CONSIGLIERE SI
M,{NZO DOMENICO CONSIGLIERE SI
AMBROSINO ANTONIO CONSIGLIERE SI
FAI-CO MJCHFT F CONSIGLIERE SI
STROCCHI,{ VIRGILIA CONSIGLIERE SI
AI'fBROSINO FELICE PRESIDENTE DEL CONS SI
FERRÀRÀ GTOVÀNNI AIFONSO CONSIGLIERE SI
,{DDEO C-ARMINE CONSIGLIERE SI
NARDI FRr\NCESCO CONSIGLIERE SI

Presenti: 15 Assenti:2

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO AMBROSINO FELICE
- Assiste il SEGRETARIO GENERALE Dorr.ssA ANTONIETTA NApoLITANo con le
funzioni di cui all'art.97, comma 2, del D.Lgs. n.26712000.

-*



.# COMUNE DI SAVIANO
Città Metropolitana di Napoli

SETTORE TRIBUTI

Ufficio: TRIBUTI-ECONOMATO

Proposta Delibera di Consiglio N. 6 del 0910312017

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TARIFFARIO TARI ANNO 2017

Parere in ordíne alla regolarità fecníca:

Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell'art.49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali n.267 del18/08/2000.

Saviano, 09/03/2017

Il Capo Settore
F.to dott Raffaele Ambrosino

Parere ín ordine alla regolarìtù contabile:

Si esprime parere ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali n.267
del 18/08/2000.

Saviano,

Il Capo Settore
F.to dott.ssa Anna Sommese



COMUNE DI SAVIANO
(Città Metropolitana di Napoli)

Oggetto: Approvazione Piano Tariffario TARI anno 2017.

Su proposta del Sindaco e relazione istruttoria del Responsabile Settore Tributi ed
Economato

VISTO l'att. 1, comma 639, delJa Legge 27 dtcembre 2073. n. 747, che ha istituito I'imposta unica
comunale (IUC) che si compone, olte che dellllMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti
destinata a Énanziare i costi del sen'izio di raccolta e smaltimento dei rifiuti:

VISTI gli artt. 1 e2 delD.L.6 marzo2014-n.76, convertito in l,esge 2 maggio 2014. n. 68, con i
quali sono state apportate modifrche alla norma istitutiva della TARI;

VISTO l'at. 9-bís, delD.L. 28 mztzo 2074, n. 47, convedto in Legge 23 maggio 2014. n. 80;
RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1 delaLegge t. 147 /2073, tl

quale stabilisce che: "il cotriglio comunale dew Epmun, entn il tetmine fsnÍo da rcrme statali per l'appmulone
del bilanào di preùsione, lr tariîe drila TARI in nnfornità at piano fnanTlaio det nni{o di gertinfle dei iftti
nbaù, rcdatto dal slgetlo che srzlgz il scni{o stesso ed appmuaîo dal coniglio comuale o da altra a tuità clmpeleflte
a nomta ddle legi uigerti in mateia";

VISTO l'articolo 5, c. 77, D.L. 30 dicembt e 2076, n. 244 (Decteto Milleproroghe) (pubblicato
srtlTa, Gzzzetta Ufficiale n. 304 n d*z 30 / 12/2016), con il quale è stato prorogato a.l31 rnxzo 2017 tl
termlne per I'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2017;

VISTO il D.P.R. 27 apde 1998. n. 158, disciplinante il m etodo normalizzrto per definfue la tadffa
del servizio di gestione del ciclo dei rìfiuti urbani, applicabile a norma delllart. 14, comma 9, del D.L.
207/2071, per la determinazione della tariffa del tributo comunale sui rìÉuti,.

WSTA la bg di stabilità per l'anno 2017;
msTo ilD.L 78/20î5:

, ,.-vISTo il regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (rARr), approvato con
delibemzione del Consiglio Comunale n. 2l del03.06.2014;

ESAMINÀTA la proposta di delibera di C.C. n. 3/2017 relativa al pbno frnznznno del servizio di
gestione dei dfiuti pet l'anno 2017

TENUTO CONTO che;

- le ter'Îfe della tassa sui rifiuti (IARI) devono garantire, ai sensi del comma 654 dell'articolo 1 della
Le|.ge 147 /2013, la copetuta integale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio,
ricomprendendo anche i costì di cui all'art. 15 del D.Lgs. 3612003, ad esclusione dei costi telativi ai
rifiuti speciali;

- dal costo complessivo del servizio di gestione dei dfiuti è sottratto il costo relativo alla gestione dei
riÉuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D .L. 248 / 2007 :

- le tariffe della tassa sono dtffetenziate sulla base delle categode di attiwità con omogenea potenzialità
di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale pet la disciplina della
tassa sui rifiuti (IAR!;

- le tadffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componend essenziali del costo
del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota tapportata alle quantita di rifiun conferiti, al servizio
fornito ed all'entità dei costi di gestione;

DATO ATIO che, secondo le risultanze del piano finanziario, l'ammontaîe complessivo del costo
del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto per l'anno 2017 rmmonta ad€
2'128.603,56, a tal proposito si è fatto innanzituuo riferimento alla produzione toîale di rifiuti. Il dato
finale assestato del 2016 è di circa 6.800 ton; per il 2017 si prevede un leggero aumento anche in
considerazione della programmata pulizia dei regi lagni e della vasca di assorbimento e pertanto si
prevede una produzione totale di rifiuti pari a 7.000 ton. Avendo preventivamente indicato i
coefficienti Kd di produttivita relativi ad ogni categoria di utenza non d omeslica (confermando



quelli utilizzati per il 201A, si è moltiplicato tale coefficiente per il totale delle superfici delle
utenze appartenenti a tale fascia. La somma di tutti questi prodotti, pari a 451,30 tonnellate,
rappresenta la produzione teorica annua di rifiuti proveniente dalle utenze non domestiche.

I costi variabili da coprire possono dunque a giusta ragione essere ripartiti tra le utenze
domesîiche e quelle non domestiche attribuendo alle seconde il 6,550lo (451,30:7000:0,065 4) ed
alle prime la differenza pari al 93,45Yo (100-6,55). Le linee guida però chiariscono che se tale
principio è valido per la ripartizione dei costi variabili, esso non può valere anche per la ripartizione
di quelli fissi. In questo caso occorre infatti apportare dei correttivi al rapporto definito prima che
tenga conto del maggior contributo dato dalle utenze domestiche al risultato della raccolta
differenziata. In proposito si evidenzia induttivamente che lo smaltimento delle 7.000 tonnellate di
rifiuto senza differcnziazione (rifiuto tal quale) al costo di 149,60 euro/ton costerebbe 1.047.200,00
ewo (olhe ai mancati introiti dalla vendita dei materiali riciclabili e ad altri costi e sanzioni per
mancato raggiurgimento dei parametri di legge) mentre l'attuale costo di smaltimento preventivato
nel piano finanziario è pari a 943.706,00 euro. Il risparmio per differenziazione è quindi pari ad
almeno il 25Vo circa realizzato per almeno il 20%o dalle utenze domestiche. Questa differenza va
applicata alle percentuali di riparto dei costi fissi come correttivo delle percentuali calcolate per i
costi variabili come indicato dalle linee guida. In conclusione la ripartizione dei costi fissi awerrà
attribuendo 73,450À (93,45-20,00) alle utenze domestiche e il26,550A (6,55+20,00) alle uterze non
domestiche.

Pettanto il costo del servizi.o satà copetto nel modo seguente:
Costi fissi

Utenze domestiche Q3,45o/o)........ ... e:uro 667.849,55
Utenzenondomestiche (26,55%o)........... erúo 241.407,84

Costi fissi totali euro 909.25'/ ,39

Costi variabili
Utenze domestiche
Utenze non domestiche

Utenze non domestiche

(93,4504......... euîo 1.139.479,00
(6,5570). . ... .. . .. . . euo 79.867,17

Costi vatiabili totaii . ... . ... .. . . . . .. . .. . . . . .. . .. euro

Costi torali

1.219.349,77

1.807.328,55 (84,90oA
327.275,01 (1sJ0n

euI0
eufo

Costi totali euro 2.128.603,56

DATO ATTO che I'importo complessivo da pagare da parte del contribuente sarà costituito
dalla somma tra la componente data dalla tariffa di parte fissa moltiplicata per la superficie
dell'attività e quella data dalla tariffa di parte variabile moltiplicata anch'essa per I'intera superficie.
Dall'importo derivante saranno sottratte riduzioni, agevolazioni ed incentivi e sarà aggiunto il 5% di
tributo provinciale.

DATO ATTO che I'impianto tariffario determinato, come sopra, garantisce la copertura
teorica dei costi netti previsti nel piano finanziario par' a 2.128.603.56. Praticamente però l'introito
reale sarà di 2.053.603'56 in virtù delle agevolazioni, benefici ed incentivi previsti dagli artt. 22,23,
24 e 25 del regolamento. Si rammenta che i 75.000 euro di differenza relativi a tali fattispecie sono
contenuti nel piano finanziario come componente di costo e sono quindi finanziati a carico della
tariffa. Si rammenta altresì che gli altri benefici per 35.000 euro relativi agli artt. 26,26bis e 26ter



non sono a carico della taîiffa ma vengono finanziati dalla fiscalita generale con apposito
stanziamento di bilancio al capitolo 1268.1.Si ribadisce che il tributo provinciale (Tefa) non è
compreso nella tarifla ma viene aggiunto a parte in fase di bollettazione.

DATO ATTO che pet le utenze domestiche il Dpr 158/99 prevede la divisione delle utenze
domestiche in n. 6 fasce di produttività dei tifiuti in base al numeto di occupanti l'immobile. Gli
occupanti oltre i 6 sono considerati nella fascia massima. A queste fasce vanno attribuiu dei coefficienti
di ptoporzionalità e di produttività dei dfiuti (Ka e Kb) pet la ripardzione della pare fissa e della parte
vadabile dei costi. Il 158/99 condene delle tabelle indicanti i coefficienti da applicare per fasce
demografiche e per zone geografiche ma la legge 147 /2013, come da ultimo modificata, offte la
possibiJità di non teneme conto.

DATO AT:|O che pet le non utenze domestiche il Dpr 158/99 prevede la divisione delle
utenze non domestiche in n. 30 fasce di produttivita dei rifiuti. A queste fasce vanno attribuiti dei
coefficienti di proporzionalità e di produttività dei rifiuti (Kc e Kd) per la ripartizione della parte
fissa e della parte variabile dei costi. il 158/99 contiene delle tabelle indicanti i coeflicienti da
applicare per fasce demografiche e per zone geografiche. Anche in questo criso si è tenuto conto
delle ultime modifiche apportate alla legge 147 /2013 che prevedono la possibilità di discostarsi dai
coefficienti minimi e massimi entro il 50%.

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettìto della tassa pari al totale dei costi del serv.izio
di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il serrizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di
cui all'at. 33-bts del D .L. 248 / 2007, di approvare le tariffe della tassa in oggetto nella misura risultante
dall'allegato ptospetto (AIL A), che costinrisce parte integrante e sostanziale del ptesente
ptorwedimento, deterninate in applicazione del critedo stabilito dal D.P.R. 158/99:

RITENUTO di ar.'valetsi della facoltà offeta dall'ultimo periodo del comma 652, dell'art. 1, della
Legge 147 /2013, in vimì della quale il Comune può ptevedere per gli an.l 2014,2015,2076 e 2077
l'adozione dei coefficientì di cui all'allegeto 7 , tabelre 2, 3q 3l:. , 4r e 4b, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimr rvi indicati del
50 pet cento e può alftesì non considerare i coefEcienti di cui alle tabelle la e lb del medesimo allegato
1, dando atto che le specifiche di atnrazione sono precisamente indicate nel citato allegato tecnico;

ACQUISITO sulla ptoposta della presente deliberazione il parete favorevole di tegolarita tecnica
esplesso dal lesponsabile del sen'izio competente ed il parere favorevole di tegolarità contabile espresso
dal tesponsabile del senrìzio ftnznziano, a norma dell'art. 49 delD.Lgs.267 / 2000i

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000. n. 267;
VISTO 1o Statuto dell'Ente:
VISTO il tegolamento di contabilità dell'Ente;

PROPONE AL CONSIGLIO

Di approvare per I'anno 2017, per le motivazioni esptesse in premessa che si intendono qur
integralmente richiamate, le tariffe della tassa sui rifiuti CrARD di cui all'art. 1, comma 639, della
Legfe 147 /2013, indicate nell'allegato alla presente deliberazione (AlL. A), che ne cosrituisce
parte integrale e sostanziale, detetminate sulla base delle disposizioni del D.p.R. 158/1999;

Di dare atto che:

- con le tariffe di cui al punto precedente è assicutata la copernra integrale dei costi del servìzio
di gestìone dei riÉuti urbaru ed assimilati, così come risultante dal piano finanziatio approvato
con delibera di C.C. n. )O( del )O()O(2017

II.



- I'onere derivante dalle dduzioni/esenzioni previste nel vigente tegolamento comunale (^rtt 22,
23,24,25) pet la disciplina della tassa sui rifiuti (IAR! ai sensi dellarl 1, comma 660, delta
Legge 147 /2013, quantificabile per I'anno 2017 n € 75.000,00, ftova copeîtura mediante
ripattizione sull'inteta platea dei contdbuentì mentre le riduzioni/esenzioni pteviste nel vigente
tegolamento comunale (attt.26,26 bis,26 ter) saranno finanziate da tisotse diverse dai ptoventi
della tassa di competenza dell'esercizio al quale si riferisce I'iscrizione;

- le tadffe approvate consentorÌo la copetura integtale delle componenti essenziali dei costo del
servizio di gestione dei rifiuti mediante la "quota fissa" delle stesse e dei costi di gestione legati

"llq quantiù di rifiuti confedti ed al servizio fomito, mediante la "quota variabile";

- ci si awale della facoltà offerta dall'ultimo petiodo del comma 652, dell'art 1, della Legge
147 /2013, in vimì della quale il Comune può prevedere per gli anni 2074,2075,2016 e 2017
I'adozione dei coefficienti dr cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a,3b,4a e 4b, del regolamento di cui al
decreto del Ptesidente della Repubblica n. 158 det 1999, infedori ai minimi o supedon ai
massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle
la e 1b del medesimo allegato 1, dando atto che le specifiche di attuazione sono preùamente
indicate nel citato allegato tecruco;

- ai sensi deli'art. 1, comma 666, della Legge 147 /2013, si applica il tributo ptovinciale pet
fesercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui alÌ'art. 19 del D.Lgs
504/92. commisutato alla superficie dei locali e delle atee assoggettite al tributo, nella misura
percentuale stabilita dalla Ptovincia di Napoli;

III Di disporte la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del comune e la sua
trasmissione al Ministeto dell'Economia e delle Finanze - Dipattimento delle finanze - Direzrone
Federalismo Fiscale:

IV Di tendere la pîesente ihmediàtamente eseguibile ai sensi di legge

IL RESPONSABILE SETTORE,
TRIBUTI/ECONOMATO

F.to @ott. Raffaele Ambtosino)



Consiglieri ptesenti 14. Assenti 3 (Sindaco Sommese, Corcione e Nardi)

il Presidente Felice Ambtosino pone in discussione il ptesente argomento, posto al teîzo punto
dell'ordine del giomo; " appmtalilne ?iano taifario TARI anno 2017' e cede lz pztola al Consigliere
delegato al biÌancio Francesco Iovino che illustra largomento.

Dopo I'interento di Iovino poichè nessun Consiglìere chiede la parola, il Presidente pone ai voti la
proposta di deliberazione.

Il Consiglio Comunale

Udita lz rcbzione del delegato at bilancio Francesco lovino;

Vista l'a.llegala proposta di delibera n, 6 del 09.03,2017, ad oggetto: "@pmtadlne pia o taifaio TAkl
anno 2017 " coredata dei paterì di regolarità tecnica e contabile, esptessi dai responsabili del servizio
tributi dt. Raffaele Ambrosino e servizio Enanzìano dr.ssa Anna Sommese ai sensi dell'art. 49 del d.ls
267 /2000:

Posta ai voti la proposta in esame con l'esito di seguito riportato:

. Consrglied presenti e votanti 14;
o Votr favorevoli 9:
r Voti conrari / :

o Astenuti 5 (Addeo, Ambrosino Felice, Ferrara Francesco, Ferara
Giovanni Alfonso, Strocchia) ;

delibera

di approoare I'aregata proposta di delibera n. 6 del 09.03.2017, ad oggetto: "oppnaadone ?iaflo tarifario
TARI anno 2017 " e, per Peffetto:

Di apptovate per I'anno 2017, pet le motivazioni espresse in pîemessa che si intendono qui
integralmente richiamate, le tariffe della tassa sui rifiuti (IARD di cui all'att. 1, comma 639, della
Legge 147 /2013, indicate nell'allegato alla presente delibemzione (AfL. A), che ne cosrituisce
parte integrale e sostanziale, determinate sulla base delle disposizioni del D.p.R. 158/1999;

II. Di dare atto che:

- con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la coperttrra integrale dei costi del servizio
di gestione dei d6uti urbani ed assimilati, così come dsultante dal piano finarziaÀo approvaro
con delibera di C.C. n. )O( del )O(.)O(.2017

- I'onete derivante dalle riduzioni/esenzioni previste nel vigente regolamento cornurìale (^rtt.22,
23,24,25) pet la discipLna della tassa sui tifiuti TIARD "i 

sensi dell'art. 1, comma 660, della



ee 147 /2073, quantifcabile per I'anno 2077 1n € 75.000,00, trova copertura mediante
ripartizione su.ll'inteta platea dei conttibuenti mentre le riduzioni/esenzioni previste nel vigente
tegolamento comuna-le (aîtt 26,26 bis,26 tet) saranno Ènrnziate da risorse diverse dai proventi
della tassa di competenza dell'esercizio al quale si dfetisce l'iscrizione;

le tariffe appîovate consentono Ia copertwa integtale delle componenti essenziali del costo del
sewizio di gestione dei rifiuti mediante la "quota fissa" delle stesse e dei costi di gestione legati
alla quantià di rifiuti conferiti ed al servizio fomito, mediante la "quota variabile";

ci si awale della facoltà offerta dall'ultimo periodo del comma 652, dell,art 1, della kgge
147 /2073, in vttu della quale il Comune può prevedere pet gli anni 2014,2075,2016 e 2017
I'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, t^belle 2,3a,3b, 4z e 4b, del regolamento di cui al
decteto del Ptesidente delh pgt.66li.. n. 158 del 1999, inferiod ai minimi o superiod ar
massimi iwi indicati del 50 per cento e può ahesì non considetare i coeffrcienti di cui alle tabeìle
1a e 1b del medesimo allegato t, dando atto che le specifiche di attuazione sono precisamente
indicate nel citato alleqato tecnico;

- ai sensi dell'art. 1, comma 666, della Legge 147 /2013, si applica
l'esetcizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente

il tdbuto ptowincials ps1
dr cui all'art. 19 del D.Lss

504/92, commisutato alla supetEcie dei locali e delle
petcentuale stabilita dalla Provincia di Napoli;

aree assoggettate al tdbuto, nella misura

III Di dispore la pubblicazione della presente delibetazione sul sito istituzionale del comune e la sua
trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione
Federalismo Fiscale;

fV Di tendere la ptesente ,cor separata e identica voiazLone (9 favotevoli e 5 astenuti Addeo,
-Ambrosino Felice, Ferrara Francesco, Ferrara Giovanni Alfonso, Stocchia), immediatamente
eseguibile ai sensi dell'at. 734 - comrna 4 - del T.U.E.L. 267 / 2000.



Comune di Saviano Aresato.A.

Città Metropolitana di Napoli

Tariffario

della componente TARI della IUC

per I'anno 2017

Allegato alla delibera di Giunta Municipale n. del

Allegato alla delibera di Consiglio Comunale n. del



Tariffario della componente TARI della IUC
COSTI DEL SERVIZIO Dt tctENE AMBTENTALE (da piano finanziario)

COSTI DA FINANZIARE CON LA PARTE
VARIABILE DELLA TARIFFA

CRT Costi di raccolta e traspoÉo RSU € 73.119.
cTs Costi di trattamgnto e amaltimento RSU € 943.706.00

CRD Costi di raccolta difte.enzlata pe. mate.lale € 187.521.'16

CTR
Costi dl tratlamonto e dciclq (al neno dei
proventi per la vendita di materiale ed
g!|ergia derlvant€ dai rifìuti
Altri costi € € 1.219.346,17 l. w=

lguide diramate dal MEF - --'- --l

RIPARTO
Totali Yo di copelura da

lecUpOrafe lmpoÉo da recuporare

Frssr (. TF) € 909.257.39 1o0.oo
vARrABrLt (. TF ) € 1.219.346.17 It . r.zró"gao.rz 93,45 6,55
TOTALI (.TF+.Tv) € 2.12E.603.56 € 2.126.603.56



Tariffario della componente TARI
UTENZE DOMESTICHE

TOTALE COSTI FISSI

TOTALE COSTI VARIABILI

NUIIERO
COMPOIIENTI IL
NUCLEO FA'iI.

t.b.2 D.P.R.
156199

tab. 1/a O,P.R.
158199

Kb Kr >5000

l I
I,O[

2.24 í.0c
1,

, .1:

6 O PIU' 3.40

ABITANII
<5000
>5000 x

NU[IERO DI
OCCUPANTI

Parte flasa PaÉe varlabile

Sup.rfici Superficla correttt Nuclolfamiliari Indic6 di produttivitj

92.21 92.2s 97. 973
118.988.00 118.988 : .t:1o2

1.984
't26.216.4 126.216 1.082 2.380

4 159.154. 159.154 1.18 3.076.. 50:610.00 50.610 - '392 1.137
6 0 Ptu' 11.072.00 11.O72 ,-,aE 29S

TOTALE 558.293 558.293 4.820 9.849



Tariffario della componente TARI della tUC
UTENZE NON DOMESIICHE

IoTALE COSTT F|SSI
loîatE cosll vaRtaBtu



Tariffario della componente TARI della IUC
Prospetto riassuntivo

UTENZE DOMESTICHE
l)Individuare la fascia di appartenenza in base al
numero di occupanti;
2) Moltiplicare la tariffa a mo relativa alla fascia di
appa-rteneDza per i mq dell'abitazione e sommare il
prodotto alla ouota fissa della stessa fascia;
3) Applicare gli sconti e le agevolazioni;
4) Applicare l'addizionale provinciale (Tefa).

Quota fissa + (tarilT! a mq x sup.) - sconti + Tefa

Esempio per nucleo di 3 occupanti itr 120 mq senza
decurtazioni. agevolazioni o incentivi:
Tad= 254,53 + (1,1962 x 120) = 398,07

Tefa = 39E,07 x 0,05 = 19,90

L'utenza verserà complessivsmente 417,97 ewo
per il 201?.

1 Musei, biblioteche. scuole, associaziooi, luógbi culto 1.459980
2 Cinematografr e teari ltrENFEiIFI ffi'zfio--d

I06901t23 Aqlgrimesse e magazzini sepza alcuna ven4ita diretta
Campeggi,distributori carburanti, impianti sportivi 1.1591

5 Stabilimenti balneari vl!zvz
o,aqlqo Esposizioni autosaloni

Alb€rghi con ristorante 2;,203242
1;681 189

- d;?o-7E6e
'. 2.229747

8 Albershi senza ristorante
9 Case di cura e di riposo
10 Osoedali
11 Uffi ci, agenzie, studi professionali , 1.398041
12 lanche e istituti di credito 1.831611
t.t Negozi abbigliamento, calzature, libreria, ca4olerii, Enamentu e altri Uer,id"Évoi ìt 1.75197
14 Edicola. farmacia. tabaccaio, plwilicenze
15 Negozi particolari quali filatelid, tendèìffi
16 Banchi di mercato beni durevoli

Attività artigianali tipo: parrucchiere, barbiere, estetista 2;123607.
18 Artigiani tipo: fal€gname, idraulico, fabbrg, elettricista 1.612172lo Carrozzeria. autoffi cina, eletbauto 2.141304
20 Attiyità industriali oon capannoni di produzions 'l,J
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 1 .435204
22 fustoranti. trartorie, pizzerie, pub 2.654509
ZJ Mense, binerie, amburgherie
24 Bar, caffè, pasticceria

25 Supermercato, pane, pasta, macelleria, salumi, formaggi, generi aliÀentan
zo Plurilicenze alimentari e/miste 3.18541'l

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza aI taglio 3;539345
3:539345zó Ipermercati di generi misli

29 Banchi di mercato generi alimentari 11.502872
Discoteche, night club 2r654509

A norma dell'art. 17 del regolamento si procederà determinando una componente di parte flssa ed una di parte variabile e poi sommandole; poisi decurteranno
agevolazioni e riduzioni e poi si applicherà la Tefa. Le due componenti saranno deteminate: 1) moltiplicando la tariffa di parte fssa di cui a a tabella per l,intera

; 2) moltiplicando la tariffa di variabile di cui alla tabella oer I'intera su



TARr: Dimostrazione scelta dei coellicienti nel rispetto della legge l4i lz0l3, art. I comma 652

Legge 23 dicembre 2013 n. 147 (art. I comma 652)

652, Il comune, in alternativo ai citeri di cui al comma 651 e nel rispeuo del principio <chi inquina paga>), sancito
dall'articolo 14 dellq direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del I9 novembre 2008, relaríva ai rilìutí.

commisurare la tqúfÍa alle qusntità e quqlità medie ordinaríe di fiJíuti prodotti per unítà di superJìcie, in relazione agli
usi e alla tipologia delle attirilà svohe nonché al costo del servizio sui rífruti. Le taille per ogni categoria o sotrccqkgoru
omogenea sono determinate dal comune moltiplícando il costo del sertizio per unità di superfcíe imponibile accenarc,

per l'cnno successivo, per uno o più coelficienti di produnività quantitqtiva e qualitqtiva di riJìuti. Nelle uore tlella
revisione del reqolomenlo dì cuì aI deqeto .lel Presidente della Repubblict 27 aprite 1999, n. I5E, al fine di senplifctre
I'intlivìduazione dei cocfJìcíenti relaÍiví olla gruduuzíoue delle taiffc ìl comunc può prevedere, per gli unni 2014 e 2015,

udoxíone dei coeJJicienlí dì cui alle tabelle 2,3o, 3b, 4o e 4b dell'allegato I al cìtato regolamento di ui al decreto del
Presìdente delh Repabblica n. 158 del 1999, iulerìori oi míníní o superiori ai .lr,ossinrí ir,í indicoti tJel 50 per canro, e può
tlîrcsi non cot sì.lerute i coefficienti di cui alle tqbe e Ia e lb lel rnetlesimo allepato l.

Kc abella Kd abella 4A

Kb tabella 2
Scostamento

oó in meno

Kb min

Dpr 15 8/99

Kb max

Dpr 158/99

Scoslarncnto

% in più

'I

6opiù

0,81 1,00
0.94 1,00 , 

'

1,02 ..1.O0-ù
1.09 1.00
1,10 00
1.06 .1,00-,.-_

0,60 '1.00 0,80 25
1,40 1,80 1,60 13
1,80 2,00 '10

2,20 2,60 2,60
20n 2,90 3,20
3.40 , 3,40 3,70



Letto approvato e sottoscritto

II PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
f.to AMBROSINO FELICE

II SEGRETARIO GENERALE
f.to DOTT.SSA ANTONIETTA

NAPOLITANO

Copia conforme all'originale, per uso arnministrativo e di ufficio.

II SEGRET

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

- CHE la oresente deliberazione:

E'stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134' T.U' n.

267 dellS/8/2000:

Viene affrssa a questo AIbo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi a partire dal

1 2 APR lfìU gome prescritto dall'ar. 124, comma 1, T.U. n. 267/2000
(N. REG.PUB.);

| | E'stata inviata con lettera n.- in data 

-

| 
- 

| consiliari come prescritto dall'arr. 125 del T'U' n. 26712000;
ll

saviano,nl2APR;il

b!

(AÉicolo 134, Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267)

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

--

[ ] decorsi 10 giomi dalla data di inizio pubblicazione;

Saviano, lì _
II SEGRETARIO GENERALE

f.to DOTT.SSA ANTONIETTA NAPOLITANO

Coplu a"f f.u p...".rt" delibera è stata consegnata per i consequenziali prowedimenti attuativi, al

Servizio Web -Albo Pretorio On Line
Il Responsabile della Pubblicazione

Y,;il3; ',,

ai signori capigruppo

. - IISEGRETARIOGENERALE
f.to .SSA ANTONIETTA

LITAI\O

resoonsabile del servizio interessato

Firma per Ricevuta


