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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 17 DEL 29/03/2017

OGGETTO:  Tassa sui rifiuti (TARI). Approvazione delle tariffe per l`anno 2017.

Pareri art. 49 T.U. D.Lgs. n.267/2000

REGOLARITA’ TECNICA

Parere Favorevole del 23/03/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Dott. Stomeo Luigi

L’anno 2017 il giorno 29 del mese di  MARZO alle ore 19:44,
nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di invito diramato nelle
forme  prescritte,  si  è  riunito  il  Consiglio  Comunale  in  seduta
Straordinaria di 1ª^ convocazione. La seduta è pubblica
Fatto l'appello Risultano:

N. CONSIGLIERI P A

1 Pensa Pasquale Sì

2 Tarantino Fabio Sì

3 Tremolizzo Antonella Sì

4 Moschettini Lucia Sì

5 Della Tommasa Mauro Sì

6 Durante Giulia Sì

7 Vitto Melania Sì

8 Termo Marco Sì

9 Aprile Andrea Sì

10 Zacheo Piero Sì

11 Caracuta Cesare Sì

12 Carra Antonio Sì

13 Farì Cristian Sì

Partecipa alla seduta l'Assessore Esterno  ZACHEO Mauro

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Anna Pasqualina Palma.

Il  Presidente  del  Consiglio,  constatato  il  numero  legale  degli
intervenuti,  dichiara  aperta  la  riunione  e  li  invita  a  deliberare
sull’oggetto sopraindicato. 

REGOLARITA’ CONTABILE

Parere Favorevole del 24/03/2017

Il Responsabile del Settore Finanziario
f,to Dott. Stomeo Luigi

Totale presenti 11 Totale assenti 2
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                                                        IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art.  1,  comma 639,  della  legge  27  dicembre  2013,  n.  147,  che  ha  istituito  l’imposta  unica
comunale (IUC) che si compone, oltre che dell’IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

Visti gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, con i quali
sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TARI;

Visto l’art. 9-bis, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito dalla legge 23 maggio 2014, n. 80;

Richiamato in particolare il  comma 683 del sopra citato articolo 1 della legge n. 147/2013, il  quale
stabilisce  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”;

Visto l'art. 5, comma 11, del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito dalla legge 27 febbraio
2017, n. 19, il quale ha stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno
2017 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2017;

Visto il comma 651 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 il quale stabilisce che “Il comune
nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”;

Visto il comma 652 della legge 147/2013 il quale stabilisce che “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,  previsto  per  l'anno  successivo,  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 e 2015
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, 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  D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 - Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo
normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani; 

Visto il regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 23 del 30.09.2014;

Visto  il  Piano finanziario del servizio di  gestione dei rifiuti  per l’anno 2017 redatto dal soggetto che
svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 13 del 29.03.2017;

Ritenuto di imputare, sulla base dei costi del Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per
l’anno 2017, alle utenze domestiche l' 83,5% del costo complessivo ed alle utenze non domestiche il
16,5% del medesimo costo;

Tenuto conto che:

– le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) devono garantire, ai sensi del comma 654 dell’articolo 1 della
legge 147/2013,  la  copertura  integrale  dei  costi  di  investimento  e  di  esercizio  relativi  al  servizio,
ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai

Delibera di C.C. N° 17 del 29/03/2017 - Pag 2 di 8



COPIA

rifiuti speciali;

– dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo relativo alla gestione dei
rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. n. 248/2007;

– le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità
di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina della
tassa sui rifiuti (TARI);

– le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo
del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio
fornito ed all’entità dei costi di gestione; 

Dato  atto che,  secondo  le  risultanze  del  piano  finanziario,  l’ammontare  complessivo  del  costo  del
servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto per l’anno 2017 ammonta ad € 1.398.137,18 e
che,  pertanto,  l’importo  complessivo  dei  proventi  della  tassa  previsti  per  il  medesimo  anno  deve
ammontare ad € 1.398.137,18;

Ritenuto pertanto,  al  fine di  assicurare un gettito della  tassa pari  al  totale  dei  costi  del  servizio  di
gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui
all’art. 33-bis del D.L. n. 248/2007, di determinare le tariffe della tassa sui rifiuti per l’anno 2017, nella
misura risultante dall’allegato prospetto tariffe utenze domestiche e non domestiche,  che costituisce
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Considerato che le tariffe determinate, in applicazione dei coefficienti individuati dal D.P.R. n. 158/1999
e  delle  disposizioni  dettate  dallo  stesso  decreto,  risultano  particolarmente  gravose  per  le  utenze
domestiche  caratterizzate  da  un  numero  di  componenti  superiore  a  quattro,  nonché  per  alcune
specifiche categorie di attività; 

Ritenuto quindi necessario intervenire per calmierare gli aumenti che sarebbero derivati nei confronti di
tali categorie a fronte dell’applicazione delle tariffe determinate in applicazione dei coefficienti previsti dal
D.P.R. 158/1999, anche derogando, per le categorie toccate dai maggiori aumenti tariffari, ai coefficienti
Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999;

Ritenuto  di  avvalersi  della  facoltà offerta  dall’ultimo periodo del  comma 652 dell’art.  1,  della  legge
147/2013, modificato dall’art. 1, comma 27, della legge 28.12.2015, n. 208, in virtù della quale 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 regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999,
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;

Dato atto che l’onere derivante dalle riduzioni/esenzioni previste nel vigente regolamento comunale per
la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi dell’art.  1, comma 660, della legge 147/2013, trova
copertura mediante ripartizione dell’onere sull’intera platea dei contribuenti;

Considerato che, ai sensi dell’art.  1, commi 662 - 665 della legge 27.12.2013, n. 147, il  comune è
tenuto  a  disciplinare  l’applicazione della  tassa sui  rifiuti  in  base a  tariffa  giornaliera  per  coloro  che
occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso
pubblico e che ai sensi dell’art. 13 del Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla
tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100 per cento;  

Considerato, inoltre,  che il  comma 688 dell’art.  1  della  legge 27.12.2013, n.  147,  stabilisce che “Il
comune stabilisce  le  scadenze di  pagamento  della  TARI,  prevedendo di  norma almeno due rate a
scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI.”; 

Visto l'art. 19, comma 3, del Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) approvato dal
Consiglio Comunale con deliberazione n. 23 del 30.09.2014, il quale stabilisce che “Il versamento deve

essere effettuato in n. 4 rate scadenti il giorno 16 dei mesi di aprile, giugno, agosto e ottobre”; 
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Ravvisata l’opportunità di modificare il su indicato art. 19, comma 3, del vigente Regolamento TARI, e
stabilire  il  numero  delle  rate  e  le  scadenze  di  versamento  della  TARI  per  l'anno  2017,  nel  modo
seguente: 

   a) Per importi fino a Euro 299,00, versamento in quattro rate con le seguenti scadenze:

• prima rata -       31 maggio 2017;

• seconda rata -   31 luglio 2017;

• terza rata -        30 settembre 2017;

• quarta rata -      31 dicembre 2017;

   b) Per importi pari o superiori a Euro 300,00, versamento in sei rate con le seguenti scadenze:

• prima rata -       31 maggio 2017;

• seconda rata -   31 luglio 2017;

• terza rata -         31 agosto 2017;

• quarta rata -       30 settembre 2017;

• quinta rata -        31 ottobre 2017;

• sesta rata -         31 dicembre 2017;

Visto l’art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Udita la relazione del Consigliere Tremolizzo;

Segue  ampio dibattito con l'intervento dei Consiglieri Zacheo, Tremolizzo,Moschettini, Carra, Termo e
del Sindaco, tutti riportati integralmente nell'allegato verbale in stenotipia;

Tutto ciò premesso;

Con Voti n. 9 favorevoli, n. 2 astenuti ( Zacheo-Carra), n. 0 contrari, espressi per alzata di mano;

                                                         DELIBERA

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto.

1. Di determinare per l’anno 2017, per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono
qui  integralmente richiamate,  le  seguenti  tariffe  della  tassa sui  rifiuti  (TARI),  nella  misura
risultante dall’allegato prospetto tariffe utenze domestiche e non domestiche, che costituisce
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:    
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A) Utenze domestiche

 
Numero componenti

del nucleo familiare

Quota fissa 

(€/mq/anno)

Quota variabile 

(€/anno)

1 1,37 52,39

2 1,59 104,77

3 1,72 130,97

4 1,84 157,16

5 1,86 189,90

6 o più 1,79 222,65

B) Utenze non domestiche

Categorie di attività
Quota fissa

(€/mq/anno)

Quota

variabile

(€/mq/anno)

Tariffa

totale

(€/mq/anno)

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 

luoghi di culto

1,39 0,80 2,19

2 Cinematografi e teatri 1,04 0,60 1,64

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna 

vendita diretta

1,30 0,71 2,01

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti 

sportivi

1,64 0,95 2,59

5 Stabilimenti balneari 1,30 0,75 2,05

6 Esposizioni, autosaloni 1,70 1,02 2,72

7 Alberghi con ristorante 3,12 1,81 4,93

8 Alberghi senza ristorante 2,39 1,38 3,77

9 Case di cura e riposo 2,41 1,40 3,81

10 Ospedali 3,16 2,74 5,90

11 Uffici, agenzie, studi professionali 2,59 1,50 4,09

12 Banche ed istituti di credito 2,61 1,50 4,11

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

2,50 1,44 3,94

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 3,32 1,92 5,24

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e 

tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 

antiquariato

2,01 1,16 3,17
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16 Banchi di mercato beni durevoli 2,63 1,52 4,15

17 Attività artigianali tipo botteghe: 

parrucchiere, barbiere, estetista

3,32 1,92 5,24

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista

2,30 1,32 3,62

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 3,05 1,76 4,81

20 Attività industriali con capannoni di 

produzione

2,52 1,49 4,01

21 Attività artigianali di produzione beni 

specifici

2,52 1,47 3,99

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 6,19 2,18 8,37

23 Mense, birrerie, amburgherie 5,64 3,25 8,89

24 Bar, caffè, pasticceria 5,66 3,27 8,93

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, 

salumi e formaggi, generi alimentari

5,39 2,56 7,95

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 4,42 2,32 6,74

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 

taglio

5,53 3,19 8,72

28 Ipermercati di generi misti 3,65 2,11 5,76

29 Banchi di mercato genere alimentari 7,40 4,28 11,68

30 Discoteche, night club 1,70 0,99 2,69

Per le attività non presenti, si fa riferimento a criteri di analogia. 

C) Utenze soggette a tariffa giornaliera 

La misura della tariffa giornaliera è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale 
  del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100 per cento.

2.  Di dare atto che:

- con le tariffe di  cui  al  punto precedente è assicurata la copertura integrale dei  costi  del
servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano finanziario
redatto  dal  soggetto  gestore  del  servizio  ed  approvato  dal  Consiglio  Comunale  con
deliberazione n. 13 del 29.03.2017; 

- l’onere derivante dalle riduzioni/esenzioni previste nel vigente regolamento comunale per la
disciplina  della  tassa  sui  rifiuti  (TARI)  ai  sensi  dell’art.  1,  comma  660,  della  legge  n.
147/2013, trova copertura mediante ripartizione dell’onere sull’intera platea dei contribuenti;

- ci si avvale della facoltà offerta dall’ultimo periodo del comma 652, dell’art. 1, della legge n.
147/2013, in virtù della quale 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 regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, 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;
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- sull’importo della tassa sui rifiuti (TARI) si applica, ai sensi dell’art. 1, comma 666, della legge
n. 147/2013, il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene
dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992, nella misura percentuale stabilita dalla
Provincia;

3. Modificare l'art. 19, comma 3, del Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI),
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 30.09.2014, e stabilire il numero
delle rate e le scadenze di versamento della TARI per l'anno 2017, nel modo seguente: 

     a) Per importi fino a Euro 299,00, versamento in quattro rate con le seguenti scadenze:

• prima rata -           31 maggio 2017;

• seconda rata -       31 luglio 2017;

• terza rata -            30 settembre 2017;

• quarta rata -          31 dicembre 2017;

b) Per importi pari o superiori a Euro 300,00, versamento in sei  rate con le seguenti scadenze:

• prima rata -           31 maggio 2017;

• seconda rata -       31 luglio 2017;

• terza rata -            31 agosto 2017;

•      quarta rata -          30 settembre 2017;

•       quinta rata -          31 ottobre 2017;

•       sesta rata -           31 dicembre 2017.

4. Di  trasmettere,  la  presente  deliberazione  al  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze,
Dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale.

Inoltre,  rappresentata  l’urgenza  di  provvedere,  l’atto,  con  voti  n.  9  favorevoli,  n.  2  astenuti
(  Zacheo-Carra),  n.  0  contrari,  espressi  per  alzata  di  mano,  è  dichiarato  immediatamente
eseguibile a termine dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000. 
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Di quanto innanzi si è redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente del Consiglio
F.to Pensa Pasquale

Segretario Generale
F.to Dott.ssa Anna Pasqualina Palma

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio:

ATTESTA

[ ]  La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

[X]  La presente Deliberazione è stata dichiarata  immediatamente eseguibile

Martano, li 29/03/2017

Segretario Generale
F.to Dott.ssa Anna Pasqualina Palma

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio:

ATTESTA

Reg. n. 385

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente deliberazione è stata 
pubblicata all'Albo Pretorio  il giorno 13/04/2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Dalla Sede Municipale, addì 13/04/2017

L'addetto alla Pubblicazione

_____________________________________________________________________________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 
235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il 
documento informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Martano

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Martano, 03/10/2017
Segretario Generale

F.to Dott.ssa Anna Pasqualina Palma
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