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COMUNE DI VALFURVA 
Provincia di Sondrio 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
n. 10 del 21/02/2017. 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE 

INTEGRATA DEL CICLO DEI RIFIUTI E TARIFFE TARI - ANNO 2017. 

 

  
L’anno duemiladiciassette, addì ventuno del mese di febbraio alle ore 20:30, nella Sala 

delle Adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge, sono convocati 

a seduta i Consiglieri, in adunanza di Prima convocazione, sessione ordinaria, seduta pubblica.  

 

All’appello risultano: 

  

Cognome e Nome P A Cognome e Nome P A 

CACCIOTTO ANGELO P  TENCI DANIELE P  

BELLOTTI LUCA FERDINANDO P  SARUGGIA GIAN FRANCO  A 

COMPAGNONI FILIPPO P  DEI CAS EDOARDO  A 

COMPAGNONI GRAZIANO P     

Presenti: 5  -    Assenti: 2  

 
Partecipa alla seduta, senza diritto di voto, l’Assessore esterno Sig.ra Toniatti Jessica. 

 

Sono nominati scrutatori:  

 

Assiste IL SEGRETARIO COMUNALE Michele Dei Cas, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, IL SINDACO Angelo Cacciotto, dichiara aperta la 

seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.  
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 IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visto l’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), che ha previsto, al 
comma 639, l’istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell’Imposta unica comunale (IUC), che si basa su 

due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e 
l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 
 
Visto l’art. 1 comma 26 della Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208) con il quale è 
stata determinata la sospensione per l’anno 2016 dell’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni 
comunali per la parte in cui aumentano i tributi e le addizionali, tale sospensione non si applica alla tassa 
sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dovendo 

garantire il tributo la copertura del costo del servizio, a fronte delle sue possibili variazioni; 
 
Atteso che  l’art. 1, comma 42, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) ha 
confermato il blocco del potere degli Enti locali di deliberare aumenti dei tributi e delle addizionali ad essi 
attributi con legge dello Stato, fatta  esclusione per la tassa sui rifiuti e per il canone di occupazione di 
spazi ed aree pubbliche; 

 

Considerato che: 
- l’imposta unica comunale si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimonia-

le, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel 
tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell’utilizzatore 
dell’immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a fi-
nanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;  

- il tributo TARI è composto da due parti, quella relativa ai rifiuti e la maggiorazione per i servizi in-
divisibili, e che il tributo sui rifiuti propriamente detto è corrisposto in base a tariffa; 
 

Considerato che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba 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; 
 
Visti: 

- l’art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall’art. 27, comma 8 

della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: “il termine per deliberare le aliquote e le tarif-
fe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio 

di previsione.”;  
- l’art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquo-

te e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’approvazione del Bilancio di 
Previsione;  

- la Legge 11/12/2016, n° 232 (Legge di stabilità 2017), pubblicata G.U. il 21/12/2016, che, tra 
l’altro, ha differito i termini di approvazione del Bilancio 2017 degli Enti Locali al 28/02/2017; 

- il D.L. 30.12.2016, n. 244 che ha ulteriormente differito al 31 marzo 2017  il termine di approva-

zione da parte degli enti locali del bilancio annuale di previsione 2017; 
 
Ricordato che, con riferimento alla disciplina della TARI, la L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) non ha 
introdotto modifiche sostanziali rispetto alla normativa dettata dalla L. 147/2013 (commi 641 – 666), 
confermando anche per il 2016 l’applicazione del medesimo tributo analogo alla TARES semplificata,  
introdotta a fine 2013 con l’art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124, 
con disposizioni la cui applicabilità è stata confermata anche per le annualità 2016 e 2017 dall’art. 1, 

comma 27 dalla richiamata  L. 208/2015; 
 

Che, in tal senso, la TARI continua a prevedere: 
- l’applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e de-

tengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre ri-
fiuti urbani ed assimilati; 

- la possibilità (commi 651 – 652 L. 147/2013) di commisurare la tariffa tenendo conto: 
a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Meto-

do normalizzato), utilizzato nel 2014 per la definizione delle tariffe TARI; 
b) in alternativa, del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 

2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo del 19 novembre 2008, rela-
tiva ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplifi-
cata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in re-
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lazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, 

determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea 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; 
 

Che, nell’ambito della TARI, l’art. 1, comma 682 L. 147/2013, prevede che il Comune deve determinare la 
disciplina per l’applicazione della tassa, con particolare riferimento:  

- ai criteri di determinazione delle tariffe; 
- alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 
- alla disciplina delle riduzioni tariffarie; 
- alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità con-

tributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 
- all’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; 
 
Considerato, peraltro che, ai fini TARI, le modifiche introdotte dall’art. 2 del D.L. 16/2014, convertito in L. 
68/2014, hanno fatto venire meno due elementi portanti della disciplina dettata dal D.P.R. 158/1999, 
prevedendo che: 

- nelle more della revisione dello stesso D.P.R. 158/1999, al fine di semplificare l’individuazione dei 

coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Comune può prevedere, per gli anni 2014 – 

2017, l’adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell’allegato 1 al citato rego-
lamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o su-
periori 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, con riferimento alle utenze domestiche; 

- in deroga all’obbligo di copertura integrale del servizio, la possibilità per i Comuni di deliberare, 
con regolamento di cui all’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a 

quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659, la cui copertura può essere disposta attra-
verso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse deri-
vanti dalla fiscalità generale del comune, senza più alcun vincolo massimo nel finanziamento delle 
riduzioni; 

 
Considerato, ai fini della determinazione delle tariffe: 

- che l’art.3 del D.P.R. n. 158/1999 stabilisce che “la tariffa è composta da una parte fissa, deter-

minata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e da una parte variabile, 
rapportata alla quantità di rifiuti conferiti”; 

- che una volta effettuata tale ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche, l’art.5, del 

D.P.R. n. 158/1999 fissa il metodo per definire la tariffa da applicare alle utenze domestiche, pre-
vedendo una graduazione tariffaria in base sia alla superficie occupata sia al numero dei compo-
nenti il nucleo familiare (nucleo con 1,2,3,4,5,6 e più componenti); 

- che il Comune di Valfurva non dispone di sistemi di misurazione della quantità di rifiuti conferita 

dalle singole utenze, per cui occorre far riferimento alle tabelle del D.P.R. n. 158/1999 per il cal-
colo di entrambe le componenti, fissa e variabile, della tariffa; 

- che le tabelle di classificazione delle utenze non domestiche contengono l’elencazione di n. 21 ca-
tegorie di utenza, per ciascuna delle quali viene indicato un valore minimo e massimo potenziale 
di produzione di rifiuti; 

- che si deve quindi individuare il valore di produzione presuntiva, per ciascuna categoria di utenza, 

all’interno dei valori minimi e massimi fissati nelle tabelle, senza possibilità di deroghe, nel caso 
non si dispongano di dati di effettiva misurazione; 

- che il comma 652 art. 1 della Legge n. 147/2013 prevede che nelle more della revisione del rego-
lamento di cui al D.P.R. n. 158/1999, al fine di semplificare l’individuazione di 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 D.P.R. 
n. 158/1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento; 

- che il DPR 158/1999 contiene coefficienti di produttività desunti da studi effettuati negli anni pre-
cedenti all’anno della sua approvazione (che sono pertanto da considerare obsoleti, essendo in-
tervenute modifiche significative nella quantità di produzione dei rifiuti correlabili in particolare al 
progresso tecnologico, alla diversa tipologia dei materiali costituenti i rifiuti stessi, alle maggiori 
superfici di esercizio delle diverse attività e altresì ai sistemi di raccolta); 

- che la previsione dettata dall’art. 1, comma 652 L. 147/2013, nel momento in cui stabilisce che il 
Comune può determinare le tariffe TARI tenendo conto del principio chi inquina paga, in alternati-

va ai criteri del D.P.R. 158/1999 - che non costituiscono quindi più l’unico parametro di determi-
nazione delle tariffe - comporta come conseguenza la possibilità per i Comuni di derogare, in sede 
di determinazione tariffaria, ai coefficienti tabellari previsti dal D.P.R. 158/199 

- che, pertanto, anche per il 2017 nell’elaborazione della proposta di adozione delle tariffe sono 
stati modulati i coefficienti, per ragioni di riequilibrio, ai sensi dell’art. 1, comma 652 L. 147/2013 
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e s.m.i., in attesa di una revisione completa delle tabelle contenute nel provvedimento, fermi re-

stando gli algoritmi di calcolo di cui al DPR 158/99, con riferimento alle disposizioni di cui all’art. 1 
commi 651 della L. n° 147 del 27 dicembre 2013;  

Considerato che, in base a quanto disposto dall’art. 1, comma 652 L. 147/2013, ai Comuni è stata quindi 
attribuita la facoltà di determinare le tariffe sulla base di criteri alternativi a quelli del D.P.R. 158/1999, 
nell’esercizio di una maggiore discrezionalità di orientamento politico - amministrativo che, soprattutto a 
seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell’ambito 

degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la non sindacabilità 
in sede giudiziaria (Cass. Civ. 23 luglio 2004 n. 13848; analogo, Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 
750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849), in quanto potere 
esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, per i quali ai sensi dell’art. 3 L. 241/1990 non è 
previsto un obbligo specifico di motivazione, poiché tali atti, essendo «applicativi dei principi generali 
della disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine 
alle singole determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente 

illogiche o sproporzionate» e siano adottate al fine di perseguire «una logica di sana amministrazione 
e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all’articolo 97 della 
Costituzione» (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825); 

Considerato che tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla 

normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il 
diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso per finanziare il costo dello 
smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani 

conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 
2012 n. 6208; 

Ritenuto che, sotto questo profilo, la determinazione delle tariffe possa tenere conto anche di criteri 

maggiormente legati alla discrezionalità politica, al fine di garantire una ripartizione nel tempo degli 
aumenti di determinate categorie più sensibili, con un minore introito da coprire spalmando i conseguenti 
aumenti sulle tariffe di determinate altre categorie; 

Che, in particolare nella determinazione delle tariffe per le diverse categorie finora utilizzate,  sono stati 

utilizzati i seguenti criteri: 

- attribuzione all’insieme delle utenze domestiche di una contribuzione complessiva pari al 55% del 
totale,  

- considerazione solo della quota fissa per le utenze domestiche, categoria pertinenze; 

- inserimento in quota fissa del 70% dei costi di personale di cui alle voci CRT e CRD; 
- determinazione dei coefficienti kb (utenze domestiche) nella misura minima di legge; 
- determinazione dei coefficienti kc e kd (utenze non domestiche) come riportato nella tabella se-

guente: 
 

N. CATEGORIA Kc Kd 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,51 8,00 

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,80 6,55 

3 Stabilimenti balneari, rifugi, agriturismi 0,58 4,76 

4 
Esposizioni, autosaloni, autorimesse, magazzini senza vendita 

diretta, depositi 
0,40 5,00 

5 Alberghi con ristorante 1,20 9,86 

6 Alberghi senza ristorante, B&B, affittacamere, affitta appartamenti 0,91 7,49 

7 Case di cura e riposo 0,95 4,00 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,10 9,08 

9 Banche ed istituti di credito 0,57 10,00 

10 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, 

antiquari, souvenir 
1,06 14,00 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,43 17,00 

12 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista, parrucchiere 
0,72 4,00 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 2,00 



Verbale di Consiglio Comunale N° 10 del 21/02/2017 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,91 7,50 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 2,00 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 4,84 11,00 

17 Bar, caffè, pasticceria 3,64 7,00 

18 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 

alimentari 
2,07 16,99 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste  1,54 12,59 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06 49,72 

21 Discoteche, night-club 1,04 8,56 

Visto il comma 702 dell’art. 1 della L. 147/2013 che salvaguarda la disciplina dell’art. 52 del D.Lgs. n. 
446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni; 

Atteso che, ai sensi dell’art. 1, comma 649 L. 147/2013, come modificato dall’art. 2, comma 1, lett. e) 
D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, nella determinazione della TARI, il Comune deve disciplinare con 
proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali 
assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati; 

 
Visto il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal Servizio Finanziario in 

conformità al disposto di cui all'allegato 1 del D.P.R. 158/1999 (Metodo normalizzato per definire le 
componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento), allegato alla presente deliberazione quale 
parte integrante e sostanziale, e così articolato:  

- Costi operativi di gestione - CG  
- Costi Comuni - CC  
- Costi d'uso del Capitale - CK  
- Ripartizioni dei costi in parte fissa e parte variabile  

Ritenuto dover ripartire i costi fissi e variabili del servizio tra i due macroaggregati (utenze domestiche e 
utenze non domestiche) come da seguente prospetto: 

Utenze Domestiche QUOTA FISSA QUOTA VARIABILE TOTALE RAPPORTO 

   €   114.555,25   €   119.744,75   €   234.300,00  55,00% 

Utenze Non Domestiche QUOTA FISSA QUOTA VARIABILE TOTALE RAPPORTO 

   €     93.727,03   €     97.972,97   €   191.700,00  45,00% 

Piano Finanziario complessivo  €   426.000,00    

Evidenziato, inoltre, che il comma 688 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 in merito alla IUC recita: “Il 
comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due 
rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento a TARI ed alla TASI.”;  

Ritenuto, pertanto, necessario stabilire che il versamento del tributo comunale TARI per l’anno 2017 sia 
effettuato in due rate aventi le seguenti scadenze: 

 prima rata 31 luglio 2017 
 seconda rata 30 settembre 2017 

con possibilità di versamento in un’unica rata avente scadenza pari alla prima, ovvero entro il 31 luglio 
2017;  
 
Visto l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267; 

 
Acquisiti i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi interessati ai sensi 
dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000; 
 
Con voti  5  favorevoli e voti 0 contrari, espressi in forma palese, essendo 5 i presenti, dei quali 5 i 
votanti e  0 gli astenuti; 
 

d e l i b e r a 
 

1) Di approvare il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2017, quale allega-
to Sub. A) al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale; 
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2) Di determinare per l’anno 2017, la seguente ripartizione percentuale dei costi fra utenze domestiche e 

utenze non domestiche: 
 Utenze Domestiche  55%; 

 Utenze Non Domestiche 45%; 
 

3) Di determinare per l’anno 2017 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI): 
 

 Utenze Domestiche 
 

NUMERO DI COMPONENTI TF - TARIFFA FISSA [€/mq/anno]  
TV - TARIFFA VARIABILE 

[€/anno]  

1 €                                   0,33 €                                 17,76 

2 €                                   0,39 €                                 41,44 

3 €                                   0,43 €                                 53,28 

4 €                                   0,46 €                                 65,12 

5 €                                   0,49 €                                 85,84 

6 o più €                                   0,52 €                               100,64 

 
 Utenze Non Domestiche 

 

N. CATEGORIA 

TV - TARIFFA 

VARIABILE 

[€/mq/anno]  

TF - TARIFFA 

FISSA 

[€/mq/anno]  

TARIFFA 

TOTALE 

[€/mq/anno]  

1 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 

culto 
 €      0,96   €      0,44   €      1,40  

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi  €      0,79   €      0,69   €      1,48  

3 Stabilimenti balneari, rifugi, agriturismi  €      0,57   €      0,51   €      1,08  

4 
Esposizioni, autosaloni, autorimesse, magazzini 

senza vendita diretta, depositi 
 €      0,60   €      0,35   €      0,95  

5 Alberghi con ristorante  €      1,18   €      1,04   €      2,23  

6 
Alberghi senza ristorante, B&B, affittacamere, 

affitta appartamenti 
 €      0,90   €      0,79   €      1,69  

7 Case di cura e riposo  €      0,48   €      0,82   €      1,31  

8 Uffici, agenzie, studi professionali  €      1,09   €      0,96   €      2,05  

9 Banche ed istituti di credito  €      1,20   €      0,50   €      1,70  

10 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta, antiquari, souvenir 
 €      1,68   €      0,92   €      2,60  

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze  €      2,04   €      1,24   €      3,28  

12 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere 
 €      0,48   €      0,63   €      1,11  

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto  €      0,24   €      0,80   €      1,04  

14 Attività industriali con capannoni di produzione  €      0,90   €      0,79   €      1,69  

15 Attività artigianali di produzione beni specifici  €      0,24   €      0,48   €      0,72  

16 
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, 

birrerie 
 €      1,32   €      4,20   €      5,52  

17 Bar, caffè, pasticceria  €      0,84   €      3,16   €      4,00  

18 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 
 €      2,04   €      1,80   €      3,84  

19 Plurilicenze alimentari e/o miste   €      1,51   €      1,34   €      2,85  

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante  €      5,97   €      5,26   €     11,23  

21 Discoteche, night-club  €      1,03   €      0,90   €      1,93  
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4) Di dare atto che le tariffe sono determinate sulla base del piano finanziario, in modo da garantire la 

copertura totale dei costi del servizio stesso, divisi in costi fissi, da coprire con la parte fissa della tarif-
fa, e costi variabili, da recuperare attraverso la parte variabile della medesima tariffa come da seguen-

te prospetto: 
 

Utenze Domestiche QUOTA FISSA QUOTA VARIABILE TOTALE RAPPORTO 

   €   114.555,25   €   119.744,75   €   234.300,00  55,00% 

Utenze Non Domestiche QUOTA FISSA QUOTA VARIABILE TOTALE RAPPORTO 

   €     93.727,03   €     97.972,97   €   191.700,00  45,00% 

Piano Finanziario complessivo  €   426.000,00    

 
 

5) Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 
2017; 
 

6) Di determinare che il versamento del tributo comunale TARI per l’anno 2017 sia effettuato in due rate 

aventi le seguenti scadenze: 
 prima rata 31 luglio 2017 
 seconda rata 30 settembre 2017 

con possibilità di versamento in un’unica rata avente scadenza pari alla prima, ovvero entro il 31 luglio 
2017; 
 

7) Di rinviare al Regolamento IUC (componente TARI) per tutti gli aspetti di dettaglio riguardanti la disci-
plina del tributo; 
 

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 i termini previsti dalla norma di legge, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del de-
creto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011). 

 
9) Di dichiarare la presente deliberazione, stante l’urgenza di dare corso agli adempimenti conseguenti, 

con voti unanimi favorevoli, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs. 

267/2000. 

 

 
  

  



Verbale di Consiglio Comunale N° 10 del 21/02/2017 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE 

INTEGRATA DEL CICLO DEI RIFIUTI E TARIFFE TARI - ANNO 2017. 

 

 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 

Il SINDACO 

   Angelo Cacciotto  
Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

   Michele Dei Cas   
Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 

    


