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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N.4 
 

OGGETTO: 

TRIBUTI - I.U.C. (Imposta Unica Comunale) - Componente TARI (Tassa sui rifiuti) - 

Approvazione tariffe 2017 -           

 
L’anno duemiladiciassette, addì trentuno, del mese di gennaio, alle ore ventuno e minuti cinque 

nella solita sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a 

norma di legge, si è riunito in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di  PRIMA 

CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale. 
 

Sono presenti i Signori: 

 

 

Cognome e Nome Carica Presente Assente 

RACCA   Gianmario Sindaco X       

PETITI Bruno Vice Sindaco X       

PETITI Monica Consigliere X       

POLICRITI Marina Consigliere X       

PAUTASSO Giovanni Consigliere X       

FESSIA Francangela Consigliere X       

RAMBAUDI Caterina Consigliere X       

DELLAROCCA Marco Consigliere X       

BELLE'  Domenico Consigliere       X 

RAINERO Davide Consigliere X       

GIANOLIO  Ernesto Consigliere       X 

                        

                        

  Totale Presenti: 9 

  Totale Assenti: 2 

 

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale DI IORIO dott.ssa Silvana il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, RACCA  Dott.  Gianmario nella sua qualità di 

SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 



n. 4/CC del 31/01/2017  

 
OGGETTO: 

TRIBUTI - I.U.C. (Imposta Unica Comunale) - Componente TARI (Tassa sui rifiuti) - Approvazione 

tariffe 2017 -           

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 09.04.2014 è stato approvato il Regolamento comunale 

per la disciplina della I.U.C. (Imposta Unica Comunale) a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 1 della 

Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità); 

- la componente “TARI”, diretta alla copertura dei costi relativi  al servizio di gestione dei rifiuti, è 

disciplinata nel citato art. 1 della L. 147/2013 e s.m.i. dal comma 639 al 705, in particolare stabilendo 

condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione; 

- il comma 704 della citata L. 147/2013 ha abrogato l’art. 14 del D. L. 6.12.2011, n. 201 che aveva istituito la 

TARES per l’anno 2013; 

- l’entrata “TARI”, ha natura tributaria in quanto non è stata attivata con il citato regolamento “I.U.C.”  la 

tariffa con natura  corrispettiva, di cui ai commi 667 e 668 dell’art. 1 della L. 147/2013 e s.m.i; 

 

- la tariffa del tributo “TARI” si conforma alle disposizioni contenute nel D.P.R. 27.4.1999, n. 158; 

 

Considerato che: 

- l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, dispone che, ai fini della 

determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di 

gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa 

attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n.3 del 31.01.2017, dichiarata immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato approvato il piano 

finanziario per l’anno 2017; 

- ai sensi del comma 683 del citato art. 1 della L. 147/2013, il consiglio comunale deve approvare, entro il 

termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe “TARI”, in 

conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani approvato dal consiglio comunale, 

da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare; 

- la tariffa è composta da una quota fissa legata alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione 

dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una quota 

variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all’entità degli oneri di gestione, in 

modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi; 

- il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per gli Enti Locali per l’anno 2017 è stato  fissato 

dal D. M. del 30.12.2016 n. 244  al 31.03.2017; 

Dato atto che le tariffe del tributo “TARI” per le utenze domestiche e non domestiche, allegati A) e B) 

alla presente deliberazione, sono state definite, assicurando la copertura integrale dei costi del servizio per 

l’anno 2017, in conformità a quanto previsto dal comma 654 dell’art. 1 della L. 147/2013 s.m.i. (Legge di 

stabilità), e tenendo conto: 

 

• del Piano Finanziario e delle banche dati dei contribuenti; 

• del coefficiente Ka (coefficiente di adattamento in base alla reale distribuzione di superfici e numero 

componenti) nella misura prevista dal D.P.R. 158/1999 sulla base delle dimensioni demografiche del 

Comune (inferiore a 5000 abitanti ) e della sua collocazione (Nord);  



• dei coefficienti Kb (coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del 

numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza), Kc (coefficiente 

potenziale di produzione di rifiuto connesso con il tipo di attività)  e Kd (coefficiente potenziale di 

produzione in Kg/mq anno) determinati all’interno dei limiti minimi e massimi fissati dal D.P.R. 

158/1999 sulla base della produttività dei rifiuti delle diverse tipologie di utenze; 

Visti: 

- l’art. 1, commi dal 639 al 705, della Legge 27.12.2013, n. 147 (Legge di Stabilità anno 2014); 

- la Legge del 28.12.2015, n. 208 (Legge di Stabilità anno 2016); 

- la Legge del 11.12.2016, n. 232 (Legge di Stabilità anno 2017); 

- il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

 

- il vigente regolamento comunale per la disciplina della I.U.C., in particolare nella parte che regolamenta la 

componenti “TARI”, diretta alla copertura dei costi relativi al servizio dei gestione dei rifiuti; 

 

Visto il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 49 e all’art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. 

267/2000, rilasciato dal responsabile del servizio competente, attestante la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa, allegato all’originale del presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

 

 Visto il parere di regolarità contabile di cui all’art. 49 e all’art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. 

267/2000 rilasciato dal responsabile del servizio finanziario, allegato all’originale del presente atto per farne 

parte integrante e sostanziale; 

 

 

 Con votazione espressa per alzata di mano, avente il seguente esito: 

Presenti: nove 

Astenuti: zero  

Contrari:  zero 

voti favorevoli: nove 

 

D E L I B E R A 

 

 
1. Di approvare per l’anno 2017 le tariffe del tributo “TARI”, di cui all’allegati A) e B) alla presente 

deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale; 

2. Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 

2017; 

3. Di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell’economia e delle finanze, 

Dipartimento delle finanze, secondo le indicazioni e nei termini previsti dalle disposizioni vigenti; 

 

Con separata votazione espressa per alzata di mano, avente il seguente esito: 

Presenti: nove 

Astenuti: zero  

Contrari:  zero 

voti favorevoli: nove 

la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 

267/2000. 

 

 



Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 

F.to: RACCA   Dott. Gianmario 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: DI IORIO dott.ssa Silvana 

 

 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Il presente verbale viene pubblicato sul sito web istituzionale dell’Ente – Sezione Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi e cioè 

dal 10/02/2017 al 25/02/2017 

ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e dall'art.32 della legge n.69/2009 e 

ss.mm.ii.. 

 

 

Sanfrè, li 10/02/2017 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: DI IORIO dott.ssa Silvana 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 

 

[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile 

 (art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.); 

 

[     ] è divenuta esecutiva in data       per la scadenza del termine di 10 giorni dalla  

pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.). 

 
 

Sanfrè, li 10/02/2017 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: DI IORIO dott.ssa Silvana 

 

 

 

 

E' copia conforme all'originale per gli usi consentiti dalla legge. 

 

Sanfrè, li 10/02/2017 IL SEGRETARIO COMUNALE 
(DI IORIO dott.ssa Silvana) 

 



Allegato B) alla deliberazione Consiglio Comunale n. _04_ del 31/01/2017

Tariffa parte fissa
€/mq.

Tariffa parte 
variabile

€/mq.

Tariffa totale 
€/mq.

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,24294 0,34307 0,58601

2 Campeggi, distributori carburanti 0,50865 0,72704 1,23569

3 Stabilimenti balneari 0,28849 0,41036 0,69885

4 Esposizioni, autosaloni 0,22775 0,32988 0,55763

5 Alberghi con ristorante 0,81232 1,15984 1,97216

6 Alberghi senza ristorante 0,60734 0,86427 1,47161

7 Case di cura e riposo 0,75918 1,03185 1,79103

8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,75918 1,08331 1,84249

9 Banche ed istituti di credito 0,44032 0,63072 1,07104

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 0,66049 0,93816 1,59865

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,81232 1,16116 1,97348

12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 0,54661 0,77851 1,32512

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,69845 0,99622 1,69467

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,32645 0,46183 0,78828

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,41755 0,59378 1,01133

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 3,67443 5,23446 8,90889

17 Bar, caffè, pasticceria 2,76342 3,93475 6,69817

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 1,33616 1,90404 3,24020

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,16914 1,66125 2,83039

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 4,60063 6,56055 11,16118

21 Discoteche, night club 0,78955 1,12949 1,91904

CATEGORIE DI ATTIVITA' PRODUTTIVE



Allegato A) alla deliberazione Consiglio Comunale n. _04_ del 31/01/2017

NUMERO COMPONENTI NUCLEO FAMIGLIARE
Tariffa parte fissa

€/mq.

Tariffa parte variabile

quota componenti

1 0,57461 49,86

2 0,67038 94,18

3 0,73878 116,34

4 0,79351 132,96

5 0,84823 160,66

6 o più componenti 0,88928 188,35


