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DELIBERAZIONE N. 8 

in data: 25.03.2017 

Soggetta invio capigruppo  

Trasmessa al C.R.C.  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ADUNANZA STRAORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE  PIANO  FINANZIARIO  E  DETERMINAZIONE 

TARIFFE DELLA   COMPONENTE   TARI  (TASSA  SUI  RIFIUTI)ANNO  

2017. DETERMINAZIONE RATE E SCADENZE PAGAMENTO          
 

             L’anno duemiladiciassette addì venticinque del mese di marzo alle ore 13.40 nella sala 

delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 

provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 

All'appello risultano: 

 

1 - ROSATI ANTONIO P    8 - CORTOPASSI MIRKO P  

2 - GIOVANNELLI FEDERICO P    9 - ROSSI MARINA P  

3 - FILIPPONI EMANUELE P  10 - FAZI ALESSIO P  

4 - CIFERRI FABIOLA A  11 - ROVERSI EMANUELE P  

5 - FABI EMILIANO P     

6 - FERRARESI SIMONA P     

7 - BERNABUCCI ALBERTO P     

  

      Totale presenti  10  

      Totale assenti     1 

 

Assiste il Segretario Comunale Sig. DOTT.AVV.MARCO MATTEOCCI il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
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Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ANTONIO ROSATI assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

 

Delibera di C.C. n. 8 del 25.03.2017 
 

P A R E R I   P R E V E N T I V I  

 

Ai sensi dell’art.49 e 147 BIS del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine 

alla regolarità TECNICA, CONTABILE, e la correttezza dell’azione amministrativa della proposta di 

deliberazione formalizzata col presente atto: 

 

IL RESPONSABILE DEL IL RESPOSNABILE DEL 

SETTORE III 

f.to Geom. Alessandro Marinelli 

SETTORE III 

f.to Geom. Alessandro Marinelli 

  
__________________________ __________________________ 

  

 

 

Il Consigliere Fabi illustra il presente punto all'ordine del giorno.  Dalle proiezioni che abbiamo sulle 

tariffe abbiamo un riscontro di diminuzione su tutte le abitazioni e nuclei familiari. Una diminuzione 

media che si attesta intorno all'8 domestiche e intorno al 3/4% per le utenze non domestiche. E' 

sostanzialmente dovuto, avendo mantenuto fissi i coefficienti, ad una maggiore base imponibile delle 

abitazioni, dovuto alla buona attività svolta dagli uffici per cui un ingente numero di metri quadrati. 

Questo consente di avere una forma di diminuzione di contributo per tutte le utenze. Avremo un 

miglioramento del servizio che vedrà coinvolto il nostro Comune con il servizio gestito da Saprodir, 

fra cui l'utilizzo dell'ecocentro di Contigliano, i numeri verdi, le green card. 

A me sembra importante questa diminuzione. Vedo una diminuzione in un ambito che a livello 

nazionale si vede un aumento di tariffe per i cittadini, considerando la diminuzione della quota 

variabile della tariffe dal prossimo esercizio intorno al 20% che si avrà dalla consegna delle 

compostiere. 

Per il resto non cambia nulla per quello che riguarda i coefficienti. 

Il Sindaco aggiunge che l'avviamento del servizio di Saprodir ha portato anche l'implementazione dei 

servizi, tra cui il ritiro degli ingombranti e Raee. Saprodir sta lavorando bene. A breve saranno 

disponibile anche gli Ecobox per cui c'è un ritardo del produttore. 

Saprodir darà una donazione di sacchi iniziale che poi a seconda delle esigenze potranno richieste 

tramite il servizio dell'Ecosportello. 

Speriamo di poter migliorare sempre e raggiungere la percentuale del 65% della raccolta 

differenziata per ottenere ulteriori riduzioni di costi. 

Il Consigliere Fazi ritiene che l'aumento del costo del servizio non è un gran risultato. Era normale 

che questo accadesse sono scelte politiche. Si sarebbe potuto gestire un ecocentro nostro e assunto 

nuovo personale. Io avrei venduto i prodotti ai consorzi di filiera il prodotto. Il Consigliere Fazi 

evidenzia che sicuramente è stata una scelta dell'amministrazione non realizzare un ecocentro a 

Greccio. 

Il Consigliere Fabi contesta il dato economico evidenzia che il confronto da fare è sull'ultimo dato 

della raccolta stradale e il primo dato della raccolta differenziata. 

I trend nazionali ci dicono che purtroppo la tariffa dei rifiuti è quella che aumenta di più. Il fatto che 

non sia aumentata è positivo. 

Il Sindaco evidenzia che Saprodir è stata valuta dal Pd. Ritiene che sia auspicabile fare progettazione 

in comune con la minoranza. 

Il Consigliere Fazi evidenzia che non è stato portato all'attenzione del Consiglio Comunale un 

progetto delle scuole che era stato presentato dalla minoranza. 
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Il Consigliere Rossi evidenzia che prima è stato possibile realizzare dei progetti insieme perché si 

facevano delle Commissioni. 

Il Sindaco propone le rate della Tari nei mesi di maggio, luglio, settembre e novembre. 

Il Consigliere Fazi e il Consigliere Fabi discutono sui dati del costo del servizio rifiuti. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 

 PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 

(Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 

gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi : 

‐uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 

‐ l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 

 
 

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 
 

‐IMU (imposta municipale propria) 

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

 

‐TASI (tributo servizi indivisibili) 

componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi 

indivisibili comunali 

 

‐TARI (tassa sui rifiuti) 

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 

carico  dell’utilizzatore. 

 

 

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 05/04/2014 con la quale è stato 

approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) 

 
VISTA la Legge di stabilità 2016 n. 208 del 28-12-2015 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30-12-2015 

supplemento ordinario n. 70, in particolare; 

- art. 1 comma 26,  che prevede la sospensione per l’anno  2016, dell’efficacia delle deliberazioni degli Enti Locali nella 

parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti agli Enti Locali con legge dello Stato rispetto, ai 

livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015. 

La sospensione di cui al comma precedente non si applica alla tassa sui rifiuti “TARI” di cui all’art. 1, comma 639, della 

Legge 27 dicembre 2013 n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto ai sensi dell’art. 243 bis del testo 

unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 
 

 

VISTO il comma 652 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), come modificato 

dall’art. 1 comma 27 lettera “a” della legge n. 208 del 28‐12‐2015 (legge di stabilità 2016): 
  

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

sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, 

relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 

superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per 

ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di 

superficie imponibile accertata, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. 

"Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, 

n. 158, al fine di semplificare l’individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune 

può prevedere, per gli anni 2014‐2015‐2016 e 2017, l’adozione dei coefficienti di cui all’allegato 1 tabelle 2, 

3a, 3b, 4a e 4b del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, 
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inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i 

coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1"; 
 

 

VISTO il comma 683 dell’art. 1 della legge n. 147 del 27‐12‐2013 il quale dispone che il consiglio comunale 

deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le 

tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal 

soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a 

norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai 

sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di 

attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.  

 

VISTO  l’art. 9-bis del decreto legge 28 marzo 2014 n. 47, coordinato con la legge di conversione n. 8 del 23-05-2014: 

(( 1. All'art. 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre  2011,  n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 

dicembre 2011,  n. 214, al settimo  periodo,  le  parole  da:  «,  l'unità  immobiliare posseduta dai cittadini italiani non 

residenti» fino a: «non  risulti locata» sono  soppresse  e  dopo  l'ottavo  periodo  è  inserito  il seguente: «A  partire  

dall'anno  2015  è  considerata  direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola  unità  immobiliare 

posseduta dai cittadini italiani non residenti nel  territorio  dello Stato e iscritti all'Anagrafe  degli  italiani  residenti  

all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza,  a  titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a 

condizione che non  risulti locata o data in comodato d'uso». 

2. Sull'unità immobiliare di cui al comma 1, le  imposte  comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in  

misura  ridotta  di due terzi.  

3. Agli oneri derivanti  dalle  disposizioni  di  cui  al  presente articolo, pari a 6 milioni di euro annui a decorrere 

dall'anno  2015, di cui 2 milioni di euro annui a copertura delle minori  entrate  dei Comuni,  si  provvede   mediante   

corrispondente   riduzione   dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini del bilancio triennale 

2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato di 

previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno 2014 allo scopo utilizzando  l'accantonamento  relativo  

al  medesimo Ministero. )) 

 

dovuto distintamente per la componente rifiuti, il tributo provinciale, l’importo di ogni singola 

rata e la scadenza; 

 

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 

dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :  

disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 

individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 

massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 

contribuenti.  

 

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 

della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le 

aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF 

di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante 

istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei 

servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, 

è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. 

I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché 

entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”.  

 

VISTO il Decreto Legge 30 dicembre 2016 n. 244 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 

30 dicembre 2016, in particolare l’articolo 5 comma 11 che dispone: il termine per la 

deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all’articolo 151 del 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l’esercizio 2017 è differito al 31 marzo 2017. 

Conseguentemente è abrogato il comma 454 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 

232. 
 

CONSIDERATO che per l’anno d’imposta 2017, tutte le deliberazioni regolamentari e 
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tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere trasmesse telematicamente 

al Ministero dell’economia e delle finanze tramite il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it 

entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di  

approvazione  del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 

2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012; 

 

VISTO il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) 

componente (TARI Tassa sui rifiuti); 

 

TENUTO conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che: 

‐ per la formazione delle tariffe per le utenze domestiche trova applicazione l’art. 5 

del 

D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 e successive modificazioni; 

‐ per la formazione delle tariffe per le utenze non domestiche trova applicazione il criterio 

di cui al comma 652 dell’art. 1 della Legge 147/2013 nel rispetto del principio “chi inquina 

paga” sancito dall’art. 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del 

Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti; 

 

VISTO l'allegato Piano Finanziario per l’applicazione della tassa sui rifiuti e sui servizi per l’anno 

2017 con un costo complessivo di € 248.600,00 suddiviso in costi fissi totali € 155.500,00 pari al 

63%, costi variabili totali € 93.100,00 pari al 37%; 

 

 
PRESO ATTO quindi che i costi del servizio, così come dettagliati nel piano finanziario 2017 

redatto secondo le indicazioni di cui all’articolo 8 del D.P.R. 158/1999, ammontano a complessivi 

€ 248.600,00 così ripartiti: 

 

 

 

COSTI FISSI 

CSL 148.200,00 
 

AC 2.000,00 
 

CARC 0,00 
 

CGG 5.100,00 
 

CCD 200,00 
 

CK 0,00 
 

  
155.500,00 63% 

    

COSTI VARIABILI 

CRT 90.000,00 
 

CTS 3.100,00 
 

CRD 0,00 
 

CTR 0,00 
 

  
93.100,00 37% 

    
TOTALE COSTI   248.600,00 

 
 

 

 

VERIFICATO pertanto che il gettito totale della TASSA SUI RIFIUTI (TARI) per l’anno 2017 dovrà 

coprire i costi totali per assicurarne l’integrale copertura; 
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TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nel regolamento 

IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l’Imposta Unica Comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 

2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed 

integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ; 

 

VISTI i prospetti che si allegano alla presente deliberazione sotto la lettera “All. 2”, 

formandone parti integranti, che riportano le nuove misure delle tariffe rispettivamente per le 

utenze domestiche e per le utenze non domestiche; 

 

CONSIDERATO che, in sede di prima applicazione è stato possibile presentare le denunce e 

le variazioni fino al 31.01.2016; 

 

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

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO il Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 

 

VOTAZIONE: 7 FAVOREVOLI 

3 ASTENUTI(Rossi, Fazi, Roversi) 

 

 
DELIBERA 

 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 

2) di approvare l’allegato 1, Piano Finanziario della componente TARI (Tassa sui rifiuti) 

anno 2017, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, contenente il modello 

tariffario per la ripartizione dei costi in parte fissa e parte variabile da utilizzare nella 

determinazione delle tariffe da attribuire alle utenze domestiche e non domestiche a loro 

volta divise in quota fissa (corrispondenti ai costi fissi) e quote variabili (corrispondenti ai 

costi variabili); 

3) di  approvare le tariffe componente TARI anno 2017 (Tassa sui Rifiuti), come risultanti 

da prospetti dell' Allegato “2”; 

4) di dare atto altresì che alle tariffe applicate dal Comune, verrà applicato il tributo provinciale 

per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 

19 del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504; 

5) di stabilire il termine del versamento della tassa per l’anno 2017 in quattro rate la 

prima entro il 3 1 . 0 5 . 2 0 1 7 – la seconda entro il 31.07.2017 - la terza entro il 

3 0 . 0 9 . 2 0 1 7  - la quarta entro il 30.11.2017. E’ comunque consentito il pagamento in 

un’ unica soluzione entro il 31.05.2017. 

6) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 

1° gennaio 2017; 

7) RITENUTO che è stato consentito di presentare le denunce e le variazioni fino al 31 gennaio 

2018; 

8) 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 
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bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. 

n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012; 

9) di incaricare il Responsabile del tributo all'assolvimento di tutti gli adempimenti di competenza; 

10) di dichiarare, con VOTAZIONE: 7 FAVOREVOLI 3 ASTENUTI(Rossi, Fazi, Roversi) , il 

presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267. 
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COMUNE DI GRECCIO 
PROVINCIA DI RIETI 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

PIANO FINANZIARIO PER COMPONENTE TARI (TASSA SUI RIFIUTI) 2017 

 

 
 

(Allegato 1 alla deliberazione Consiglio Comunale n. 8 del 25.03.2017) 
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RELAZIONE 
 

1 Premessa 

 
Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario della componente TARI (tassa sui 

rifiuti) componente dell’Imposta Unica Comunale “IUC”, in vigore dal 1 gennaio 2015, destinata a finanziare i 

costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

 

 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 

2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti 

impositivi : 

1. uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 

2. l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 

 
La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 

 
IMU (imposta municipale propria) 

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

 
TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, 

per servizi indivisibili comunali 

 

TARI (tassa sui rifiuti) 

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 

dell’utilizzatore. 

 
Il  comma  704  art.  1  della  Legge  n.  147  del  27.12.2013  (legge  di  stabilità  2014)  ha  stabilito  

l’abrogazione  dell’articolo  14  del  decreto  legge  6  dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ; 

 
L’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) è suddiviso, in materia IUC, nei seguenti 

commi : 

 

commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 

commi da 641 a 668 TARI (componente tassa sui rifiuti) 

commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 

commi da 682 a 705 Disciplina Generale componenti TARI e TASI 

 
In particolare, i commi di maggior interesse in materia della componete TARI sono i seguenti : 

 

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune 

determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro: 

 
a) per quanto riguarda la TARI: 

1) i criteri di determinazione delle tariffe; 

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 

4) la  disciplina  delle  eventuali  riduzioni  ed  esenzioni,  che  tengano  conto  altresì  della  capacità contributiva 

della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 

5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva difficoltà di 

delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività 

viene svolta; 

 
b) per quanto riguarda la TASI: 
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1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso 

l’applicazione dell’ISEE; 

2) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla 

cui copertura la TASI è diretta. 

 
683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del 

bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 

urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità 

competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi 

individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di 

attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili. 

689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle 

finanze, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle entrate e sentita l’Associazione nazionale dei comuni 

italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli 

adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l’invio di modelli di pagamento 

preventivamente compilati da parte degli enti impositori. 

690.       La IUC è applicata e riscossa dal comune. 

 

692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività 

organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la 

rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. 

 

Con la presente relazione si vuole ripercorre quanto effettuato in merito al servizio di definizione delle tariffe 

TARI 2014 secondo l’applicazione del metodo normalizzato previsto dal DPR 158/99. 

A tal fine appare importante partire dalla definizione dei costi afferenti al servizio prodotta dall’Ufficio Tributi 

ripartiti nelle due categorie di fissi e variabili. 

 

 

 

COSTI FISSI 

CSL 148.200,00 
 

AC 2.000,00 
 

CARC 0,00 
 

CGG 5.100,00 
 

CCD 200,00 
 

CK 0,00 
 

  
155.500,00 63% 

    

COSTI VARIABILI 

CRT 90.000,00 
 

CTS 3.100,00 
 

CRD 0,00 
 

CTR 0,00 
 

  
93.100,00 37% 

    
TOTALE COSTI   248.600,00 
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L’aggiustamento pari a 100.000,00 euro (spostati dai variabili ai fissi in fase di definizione delle tariffe) si rende 

necessario soprattutto in considerazione di 2 motivi: in tutti i Comuni, come anche in quello di Greccio, le modalità di 

effettuazione del servizio non consentono la rigida ripartizione dei costi in fissi e variabili; i costi di raccolta e 

trasporto CTR (per loro natura variabili in quanto proporzionali alla quantità di rifiuti prodotti) dipendono in realtà 

dal contratto di servizio con il gestore e sono rilevanti per l'Ente per il solo fatto che il servizio stesso venga effettuato, 

acquisendo così una natura di indivisibilità. 

 

Il correttivo di cui sopra, adottato peraltro da quasi tutti i Comuni, non altera l'articolazione della tariffa e/o la 

copertura finanziaria, quanto piuttosto ridistribuisce i costi secondo maggiore corrispondenza con le caratteristiche del 

servizio. 

 

Una volta, individuata la proporzione tra costi fissi e variabili è stato necessario procedere alla successiva 

attività di ripartizione dei medesimi tra utenze domestiche e non domestiche (consideriamo utenze domestiche tutte le 

abitazioni familiari comprensive di box, garage e cantine oltre che di locali privi di accesso carrabile; non domestiche 

invece le utenze riconducibili alle attività elencate nel DPR 158/1999 produttrici di rifiuti speciali assimilati agli urbani 

da apposito regolamento comunale). 

A tal fine, il criterio di ripartizione adottato in prima istanza, è stato quello ottenuto dall’attribuzione a ciascuna 

categoria del coefficiente di produzione rifiuti Kd che verrà utilizzato nella determinazione delle quote variabili delle 

tariffe…. 

 

  

 

 
Attività per comuni > 5.000 abitanti 

Kd(n)=coefficiente potenziale di produzione 

 
NORD 

 
CENTRO 

 
SUD 

 

min max min max min max applicato 

1 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 

luoghi di culto 
3,28 5,50 3,98 5,65 4,00 5,50 

6,22 

2 Cinematografi e teatri 2,50 3,50 3,60 4,25 2,90 4,12 5,31 

3 
Autorimesse e magazzini senza alcuna 

vendita diretta 
4,20 4,90 4,00 4,80 3,20 3,90 

7,20 

4 
Campeggi, distributori carburanti, 

impianti sportivi 
6,25 7,21 6,78 7,45 5,53 6,55 

5,22 

5 Stabilimenti balneari 3,10 5,22 4,11 6,18 3,10 5,20 7,73 

6 Esposizioni, autosaloni 2,82 4,22 3,02 5,12 3,03 5,04 5,63 

7 Alberghi con ristorante 9,85 13,45 9,95 14,67 8,92 12,45 19,80 

8 Alberghi senza ristorante 7,76 8,88 7,80 10,98 7,50 9,50 8,58 

9 Case di cura e riposo 8,20 10,22 8,21 13,55 7,90 9,62 16,94 

10 Ospedali 8,81 10,55 7,55 15,67 7,55 12,60 19,59 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 8,78 12,45 8,90 13,55 7,90 10,30 14,91 

12 Banche e istituti di credito 4,50 5,03 4,68 7,89 4,20 6,93 9,86 

13 

Negozi abbigliamento, calzature, 

libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni 

durevoli 

8,15 11,55 8,45 11,26 7,50 9,90 

15,76 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 9,08 14,78 8,85 13,21 8,88 13,22 14,53 

15 

Negozi particolari quali filatelia, tende e 

tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 

antiquariato 

4,92 6,81 6,66 7,90 4,90 8,00 

9,88 

16 Banchi di mercato beni durevoli 8,90 14,58 9,90 14,63 10,45 14,69 18,29 

17 
Attività artigianali tipo 

botteghe:parrucchiere, barbiere, estetista 
8,95 12,12 9,00 10,32 10,45 13,21 

4,95 

18 
Attività artigianali tipo botteghe: 

falegname, idraulico, fabbro, elettricista 
6,76 8,48 6,80 9,10 6,80 9,11 

5,10 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 8,95 11,55 8,02 11,58 8,02 12,10 17,37 

20 
Attività industriali con capannoni di 

produzione 
3,13 7,53 2,93 8,20 2,90 8,25 

10,25 

21 
Attività artigianali di produzione beni 

specifici 
4,50 8,91 4,00 8,10 4,00 8,11 

10,13 
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22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 45,67 78,97 29,93 90,55 29,93 90,50 23,94 

23 Mense, birrerie, amburgherie 39,78 62,55 24,60 39,80 22,40 55,70 49,75 

24 Bar, caffè, pasticceria 32,44 51,55 22,55 64,77 22,50 64,76 22,55 

25 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, 

salumi e formaggi, generi alimentari 
16,55 22,67 13,72 21,55 13,70 21,50 

32,33 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 12,60 21,40 13,70 21,50 13,77 21,55 21,50 

27 
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza 

al taglio 
58,76 92,56 38,90 98,96 38,93 98,90 

38,90 

28 Ipermercati di generi misti 12,82 22,45 13,51 18,20 14,53 23,98 22,75 

29 Banchi di mercato genere alimentari 28,70 56,78 32,00 60,50 29,50 72,55 75,63 

30 Discoteche, night club 8,56 15,68 6,80 16,83 6,80 16,80 11,82 

 

…. e moltiplicato per la superficie totale derivante dall’esportazione della banca dati comunale secondo il prospetto di 

seguito riportato. Tale moltiplicazione genera la produzione dei rifiuti speciali assimilati agli urbani prodotti dalle 

utenze non domestiche nel territorio comunale di Greccio. 

 
 

Categoria Riduzione Nr. utenze superficie Kd KG/anno 

1
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 
culto 

6 1611,54 6,22 10.015,72

3Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 9 723,24 7,20 5.207,33

4Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1 69,00 5,22 359,84

6Esposizioni, autosaloni 1 1045,60 5,63 5.888,82

7Alberghi con ristorante 4 1139,00 19,80 22.557,33

7Alberghi con ristorante 20% 1 40,00 19,80 792,18

7Alberghi con ristorante 30% 2 440,00 19,80 8.713,98

8Alberghi senza ristorante 3 137,61 8,58 1.180,69

9Case di cura e riposo 4 4365,00 16,94 73.932,19

9Case di cura e riposo 30% 1 227,20 16,94 3.848,20

11Uffici, agenzie, studi professionali 13 705,35 14,91 10.513,24

11Uffici, agenzie, studi professionali 100% 1 104,80 14,91 1.562,04

13
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli 

3 148,12 15,76 2.334,96

14Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2 140,00 14,53 2.034,34

14Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 70% 2 137,70 14,53 2.000,92

17
Attività artigianali tipo botteghe:parrucchiere, barbiere, 
estetista 

3 202,95 4,95 1.004,60

18
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista 

8 1147,42 5,10 5.851,84

18
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista 

20% 3 852,00 5,10 4.345,20

18
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista 

70% 2 335,00 5,10 1.708,50

19Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1 101,50 17,37 1.763,06

21Attività artigianali di produzione beni specifici 7 880,73 10,13 8.917,39

22Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5 414,60 23,94 9.927,18

22Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 30% 1 137,00 23,94 3.280,33

24Bar, caffè, pasticceria 3 212,30 22,55 4.787,37

25
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 

2 261,00 32,33 8.436,83

25
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 

20% 1 25,00 32,33 808,13

26Plurilicenze alimentari e/o miste 1 50,00 21,50 1.075,00

 
 

202.847,19 
 

 

Q.tà totale di rifiuti prodotta 
 
838.830,00 
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Q.tà totale di rifiuti (abitazioni) 635.982,81 76% 

Q.tà totale di rifiuti (ditte) * 202.847,19 24% 

 
 

E’ importante evidenziare che, ai sensi del comma 2 dell’art.4 del DPR 158/1999, la ripartizione dei costi tra le 

due macrocategorie di utenze deve avvenire secondo “criteri razionali” e assicurando comunque l’agevolazione prevista 

per le utenze domestiche. Inoltre nell’elaborazione del criterio di ripartizione deve essere vigente il principio “chi più 

inquina paga”; pertanto, la razionalità del criterio deve fondarsi su fatti o situazioni effettivamente indicative della 

globale attitudine a produrre rifiuti delle due macrocategorie di utenza. 

Ai fini della ripartizione dei costi, pertanto si individua come ottimale il seguente prospetto: 

 

 

Costi fissi per abitazioni 113.515,00 63%  

Costi variabili per abitazioni 67.963,00 37%  

Totale costi per 
abitazioni 181.478,00  73% 

Costi fissi per ditte 41.985,00 63%  

Costi variabili ditte 25.137,00 37%  

Totale costi per ditte 67.122,00  27% 

 
 

 

 

La ripartizione dei costi dovute alle riduzioni di cui al comma 17 dell’art.14 D.L. 201/2011 e all’art.7 del DPR 

158/1998 sarà direttamente quantificata dallo strumento informatico usato che permette la quantificazione delle tariffe 

delle utenze domestiche e non domestiche. 



 

 

 

 
 

COMUNE DI GRECCIO 

Allegato 2) alla deliberazione Consiglio Comunale n.8 del 25.03.2017 

 

 

TASSA SUI RIFIUTI TARI) AL NETTO DEL TRIBUTO 

PROVINCIALE 

Le tariffe finali proposte, elaborate secondo quanto descritto e frutto delle precedenti simulazioni di cui già 

si è fornita adeguata documentazione per la necessaria disamina, sono indicate nelle successive tabelle. 

 

Tariffe TARI 2017 - Utenze domestiche 

 
quota 

fissa 
quota variabile 

1 COMPONENTE 0,65374 38,96216 

2 COMPONENTI 0,71455 51,94955 

3 COMPONENTI 0,77536 64,93694 

4 COMPONENTI 0,83617 64,93694 

5 COMPONENTI 0,88938 90,91171 

6 COMPONENTI 0,93499 103,89910 

ABITAZIONI NON RESIDENTI - unica 0,77536 64,93694 

PERTINENZE 0,93499  
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Tariffe TARI 2017 - Utenze NON domestiche 

 quota fissa quota variabile 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 1,27971  0,81053  

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 1,48759  0,93899  

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1,08136  0,68011  

Esposizioni, autosaloni 1,17481  0,73450  

Alberghi con ristorante 4,09373  2,58280  

Alberghi senza ristorante 1,78320  1,11896  

Case di cura e riposo 3,50441  2,20890  

Uffici, agenzie, studi professionali 3,08388  1,94383  
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli 3,25744  2,05586  

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 3,02095  1,89506  
Attività artigianali tipo botteghe:parrucchiere, barbiere, 
estetista 1,02796  0,64555  
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista 1,05848  0,66511  

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 3,60454  2,26530  

Attività artigianali di produzione beni specifici 2,09788  1,32045  

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 4,95863  3,12265  

Bar, caffè, pasticceria 4,67255  2,94085  
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 6,69415  4,21565  

Plurilicenze alimentari e/o miste 4,46276  2,80392  
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Delibera di C.C. n. 8 del 25.03.2017 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

IL PRESIDENTE 

  ANTONIO ROSATI 

__________________________ 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

   DOTT.AVV.MARCO MATTEOCCI 

__________________________ __________________________ 

 

Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 06.04.2017 

Protocollo n……... 

 

Addì, 06.04.2017                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 

  DOTT.AVV.MARCO MATTEOCCI 

_________________________ 

 

 

 

  

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT.AVV.MARCO MATTEOCCI 

_________________________ 


