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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

DELIBERA N.  9 DEL  17/03/2017 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI (TASSA RIFIUTI) ANNO 2017.- 

 

L’anno duemiladiciassette il giorno diciassette del mese di marzo alle ore 09:30, nella sede 

comunale, in seguito a Prima convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno 

consegnato ai singoli consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l’appello nominale 

risultano presenti: 

 

Nome Funzione Presenza 
BRUNI BRUNO Sindaco si 

BRINI ELEONORA Consigliere si 

BRUNO GIANLUCA Consigliere si 

NORI LORETTA Consigliere si 

PAZZI MASSIMILIANO Consigliere no 

PIERRI STEFANO Consigliere si 

PIRAS MASSIMO Consigliere si 

SCIAMANNA NAZZARENO Consigliere si 

ANNIBALI VIVENZIO Consigliere si 

MARIANI FLAVIO Consigliere si 

DUTTO LUCIA Consigliere si 

 

 

Totale presenti : 10                 Totale assenti :1 

 

Assiste  Il Segretario Generale  Luisa Carmen Giovanna Cogliano. 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la Presidenza il signor Bruno Bruni, nella 

sua qualità di Il Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio 

Comunale adotta la seguente deliberazione. 
 



Proposta di deliberazione dell’area Area Finanziaria  avente ad oggetto. “APPROVAZIONE 

TARIFFE TARI (TASSA RIFIUTI) ANNO 2017.-”. 

 
Premesso che: 

 

la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell’ambito di 

un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l’Imposta Unica 

Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: 

1. l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 

2. la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 

3. il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi 

indivisibili erogati dai comuni; 

 

Ricordato che la TARI: 

opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del d.Lgs. 

n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa integrata 

ambientale di cui al d.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui 

all’articolo 14 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011); 

a. assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali 

di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere 

l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677); 

b. deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654); 

c. fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 

protezione e igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma 666); 

 

_Visto il “Regolamento per la Disciplina dei Tributi  Titolo III Sezione  TARI” per  l’applicazione 

della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 in data  22.5.2014, 

il quale all’articolo 28 punto 3. demanda al Consiglio Comunale l’approvazione delle tariffe sulla 

base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale 

ovvero dall’autorità competente; 

_Visto 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, di cui si allega il Prospetto Economico Finanziario (allegato 

A) elaborato in base ai dati forniti con prot. 3614 del 2.3.2017  dall’Ufficio comunale che gestisce il 

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dai dati forniti dall’Ufficio Ragioneria 

del Comune, relativi all’annualità 2016; 

 

_Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, in via di approvazione con 

la presente delibera, dal quale emergono costi complessivi per l’anno 2017 di € 1.513.715,87   così 

ripartiti: 

- COSTI FISSI    €. 750.627,81 

- COSTI VARIABILI       €  763.088,06 

 

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

_è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999; 

 

_le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione 

approvata con regolamento comunale; 

 



Considerato che: 

- ai sensi dell’art. 1, comma 663, della legge 147/2013, i comuni applicano il tributo in base a tariffa 

giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, 

locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che ai sensi dell’art. 24 del vigente Regolamento del 

Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa 

annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;  

- è stata redatta l’allegata proposta di adozione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui 

servizi, per le utenze domestiche e non domestiche (all. B), determinate sulla base del Piano 

Finanziario come allegato e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura 

integrale dei costi del servizio per l’anno 2017, in conformità a quanto previsto dai commi 653-654;  

- si è ritenuto di fissare i coefficienti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 

1999, n. 158, nel seguente modo: Kb  al valore medio e il Kc e  Kd al valore minimo rispetto a 

quanto proposto dalle tabelle 2, 3 e 4 dello stesso decreto;  

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

 

Visto l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 

27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le 

tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito 

entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e che i 

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

tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;  

 

Visto l’art. 174 del D.Lgs.  n° 267/2000, il quale fissa al 31.dicembre il termine per l’approvazione 

del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento; 

 

Visto l’art 5, comma 11 del D.L. 30.12.2016, n° 244 (Decreto MilleProroghe pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale  n° 304 in data 30.12.2016), con il quale è stato prorogato al 31.marzo 2017 il 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2017; 

 

Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in 

legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: 

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 

tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al 

Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine 

di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque 

entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione 

del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini 

previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero 

dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse 

a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero 

dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura 

non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle 

disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero 

dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni 

inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale 

previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 

1997. 

 

Viste: 



 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la 

quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di 

trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote 

attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, 

con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione 

telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e 

tariffarie relative alla IUC; 

 

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

 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

Visto  il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 

18 agosto 2000, n. 267;  

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 

18 agosto 2000, n. 267;  

 

 

Propone di deliberare 

Di approvare: 

1. il Piano Finanziario  per la determinazione delle tariffe per l’anno 2017 così come meglio 

evidenziato nell’allegato A  che è parte determinante e sostanziale della presente deliberazione; 

2. di determinare per l’anno 2017 le seguenti tariffe del Tributo Comunale sui Rifiuti come meglio 

evidenziato nell’allegato B  che è parte determinante e sostanziale della presente deliberazione. 

3.  di quantificare in € 1.513.715,87 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che 

viene assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio; 

4. 4) 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 bilancio, ai 

sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011). 

 

 

propone di deliberare 

 

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4° del 

D.L.vo n. 267/2000.- 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


 

 

 

                      ===================================================== 

 

( ALLEGATO   A ) 

 

Prospetto Economico Finanziario  dei costi ed elementi necessari alla formazione delle tariffe 

TARI anno 2017 

redatto  secondo i dati forniti dall’Ufficio comunale che gestisce il servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani  e dai dati di Bilancio forniti dall’Ufficio Ragioneria del 

Comune  riferiti alla gestione dell’annualità 2016: 

1. Determinazione dei costi sostenuti: 

a. C.G. costi di gestione   CSL costi lavaggio e spazzamento strade        €  25.370,00 

b.                                     CRT costi raccolta e trasporto                            €  89.036,00 

c.                                     CST  costi trattamento e smaltimento                € 129.000,00 

d.                                     AC   sacchetti biodeg. camp. informativa. ecc. €     6.800,00 

e.                                     CRD costi raccolta differenziata materiali         €  99.016,00 

f.                                     CTR costi trattamento e riciclo                          €  142.248,80 

g.                                     AC    costi gestione isola ecologica                   €    53.900,00 

h.                                     AC   costi interventi manutentivi automezzi,   

                                             carburanti,  ecc..                                        €   92.894,68 

i. C.C. Costi Comuni      CARC 1 costi amministrativi postalizzazioni accertamenti 

                                                 solleciti contenzioso                             €    14.680,00 

j.                                     CARC 2costo personale interno                         €   72.890,00 

k.                                     CGG costo personale esterno                             €  607.574,53 

l.                                     CCD  costo utenze, cancelleria ecc..                  €      5.560,00 

m. CK Costi d’uso capitale  AMM  ammortamenti quota capitale interessi 

                                                                       Passivi                                                   €       3.648,62 

                 l.                                        ACC accantonamento quote non riscosse         €   171.097,25 

 

        T.F. totale costi fissi (CSL+ AC+CARC1/2+CGG(50%)+CCD+AMM+ACC) =    €  750.627,81   

        T.V. totale costi variabili ( CRT+CST+CRD+CTR+CGG(50%) =                         €  763.088,06 

         totale costo  del servizio  TF+TV =                                     € 1.513.715,87 

 

2. quantità totale dei rifiuti solidi urbani prodotti  kg 4.069.410 

3. percentuale  rifiuti non domestici calcolata a circa il          15,00% 

4. totale rifiuti domestici                                                              kg  3.458.998 (85%) 

5. totale rifiuti  non domestici                                                      kg     610.411 (15%) 

6. totale costi fissi domestico € 638.033,64   non domestico  € 112.594,17 

7. totale costi variabili domestico € 648.624,85   non domestico  € 114.463,21 

8. utenze                           domestiche   n° 5.129      non domestiche  n° 283 

9. superficie utenze          domestiche  mq 420.616  non domestiche   mq 54.894 

10. 1.utenze domestiche con  1 componente     1277           mq  97.527 

2.        “         “                  2 componenti     2128            mq174.849 

3.        “          “                 3 componenti       856            mq  70.868 

4.        “          “                 4 componenti       630            mq  55.336 

5.        “          “                 5 componenti       169            mq  15.187 

6. utenze domestiche con 6 o più componen.  69              mq 6.849 

                                Totale     utenze          5.129    tot.   mq 420.616 

 



          

 

 

 

 

 

 

 

 

                =========================================================== 

 

                                                                                     (    ALLEGATO  B  ) 

 

Tariffe TARI anno 2017  suddivise in utenze domestiche e non domestiche 

 

 

A)    Utenze domestiche 

 

Nucleo familiare  Quota fissa  

(€/mq/anno)  

Quota variabile  

(€/anno)  
1 componente  1,349  81,062 

2 componenti  1,475 162,124 

3 componenti  1,600 202655 

4 componenti  1,726 263,452 

5 componenti  1,836 324,249 

6 o più componenti  1,930 374,913 

 

              

 

  

 

B)      Utenze non domestiche raggruppate in categorie con omogenea potenzialità di produzione 

di rifiuti 

 Categorie di attività  Quota fissa 

 (€/mq/anno)  

Quota variabile 

 (€/mq/anno)  

1  Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 

luoghi di culto  

1,060 1,083 

2  Cinematografi e teatri  0,961 0,979 

3  Autorimesse e magazzini senza alcuna 

vendita diretta  

1,060 1,088 

4  Campeggi, distributori carburanti, 

impianti sportivi  

1,825 1,845 

5  Stabilimenti balneari  1,109 1,118 

6  Esposizioni, autosaloni  0,813 0,821 

7  Alberghi con ristorante  2,663 2,707 

8  Alberghi senza ristorante  2,096 2,122 

9  Case di cura e riposo  2,194 2,234 

10  Ospedale  2,022 2,054 

11  Uffici, agenzie, studi professionali  3,392 2,422 

12  Banche ed istituti di credito  1,257 1,273 

13  Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli  

2,268 2,299 



14  Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze  2,367 2,408 

15  Negozi particolari quali filatelia, tende e 

tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 

antiquariato 

1,775 1,812 

16  Banchi di mercato beni durevoli  2,663 2,694 

17  Attività artigianali tipo botteghe: 

parrucchiere, barbiere, estetista  

2,416 2,449 

18  Attività artigianali tipo botteghe: 

falegname, idraulico, fabbro, elettricista  

1,825 1,850 

19  Carrozzeria, autofficina, elettrauto  2,145 2,182 

20  Attività industriali con capannoni di 

produzione  

0,789 0,797 

21  Attività artigianali di produzione beni 

specifici  

1,060 1,088 

22  Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, 

mense, pub, birrerie  

8,015 8,145 

23  Mense, birrerie, amburgherie  6,584 6,695 

24  Bar, caffè, pasticceria  6,042 6,137 

25  Supermercato, pane e pasta, macelleria, 

salumi e formaggi, generi alimentari  

3,674 3,734 

26  Plurilicenze alimentari e/o miste  3,674 3,728 

27  Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza 

al taglio  

10,432 10,587 

28  Ipermercati di generi misti  3,625 3,676 

29  Banchi di mercato genere alimentari  8,582 8,709 

30  Discoteche, night club 1,825 1,850 

 

 

C) Utenze soggette a tariffa giornaliera  
La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a 

giorno e maggiorata del 100%. 

 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Udita la relazione del relatore Cons. Sciamanna  il quale  precisa che la normativa vigente prevede 

la totale copertura dei costi   del servizio di Raccolta trasporto e smaltimento rifiuti  urbani  con la  

tariffa della TARI: Allo scopo  è stato redatto il piano finanziario dei costi,  fissi e variabili. 

L’incidenza dei pregressi  mancati pagamenti della tariffa da parte dei contribuenti evasori incide  

sulla determinazione della tariffa. Tuttavia, nel momento in cui  si  introitano le partite evase, 

attraverso l’attività di riscossione coattiva, le tariffe ne trarranno beneficio.  

Il Cons. Mariani  osserva che  le tariffe registrano un ulteriore incremento del 5% che va ad 

aggiungersi a quello già  praticato lo scorso anno.  La maggioranza pubblicizza ed annuncia oggi 

l’applicazione della tariffa puntuale, premiante la  virtuosità  nel differenziare i rifiuti ma , intanto, i 

cittadini, pagano  questa tariffa maggiorata. Da tempo l’opposizione manifesta  dissenso per le 

modalità di gestione del servizio. Al cittadino non viene  dato alcun vantaggio dalla raccolta 

differenziata , ma  chi ne  ricava vantaggi è la ditta appaltatrice.  Né può giustificarsi la tariffa  

praticata con i maggiori costi  per il conferimento in discarica che incidono in modo minimo ( poco 

più di € 100.000,00) . Dà lettura della dichiarazione di voto contrario  della quale chiede la 

integrale e fedele  trascrizione nel testo della deliberazione:  

“ Il gruppo consiliare VivimanzianaQuadroni-  Manziana Futura visto l’ulteriore incremento 

medio delle tariffe dei rifiuti, circa il + 5% di aumento, da aggiungere all’aumento del 2016 del 

7,4% , non può che ribadire quanto evidenziato precedentemente, ovvero che, l’impegno della 

cittadinanza nella raccolta differenziata  che ha raggiunto nel 2016 l’87%, così come pubblicato 

dalla maggioranza, viene premiata aumentando le tariffe.  

La maggioranza oltre a ringraziare, giustamente la cittadinanza per il laborioso lavoro, avrebbe 

dovuto, come più volte suggerito, ammettere che l’appalto stipulato non funziona e provvedere di 

conseguenza. Adesso tardivamente al termine del mandato, in campagna elettorale, promette per il 

prossimo anno di passare alla tariffa puntuale e diminuire il costo.  

Il gruppo consiliare VivimanzianaQuadroni-  Manziana Futura considerato l’ingiustificato 

incremento delle tariffe, l’accantonamento previsto per le quote non riscosse, poteva e doveva 

essere compensato dal miglioramento della raccolta differenziata, esprime il proporio voto 

contrari”.  

Firmato  Mariani Flavio  - Annibali Vivenzio – Lucia Dutto.  

Il Cons. Annibali  precisa che non si tratta di una mera questione tecnica. Noi siamo convinti  che 

l’appalto vada rivisto. Abbiamo, in effetti, un cambio di prospettiva: il vantaggio dei cittadini  e non 

per la ditta appaltatrice.  

Il Sindaco   fa rilevare che certamente l’appalto è perfettibile ma certamente non può essere 

modificato  in corso essendo stato contrattualizzato in questo modo a fronte di una regolare 

procedura di evidenza pubblica. A scadenza  naturale dell’appalto  il progetto  da mandare in gara 

potrà essere rivisto. Intanto  però  questa Amministrazione ha anche   previsto l’apertura domenicale 

e del sabato pomeriggio dell’isola ecologia, ha  migliorato il servizio con ampliamento  su quasi 

tutto il territorio. Ha incrementato  la differenziazione aggiungendo  la raccolta degli oli esausti. La 

città è più pulita e peraltro ha un primato, non eguagliabile, da nessun altro Comune della  nostra 

zona, per la differenziazione.  

La sensibilità all’ambiente di questa Amministrazione è massima. A tal fine informa  che è 

imminente l’installazione delle foto trappole, grazie ad un  progetto presentato  e finanziato che 

consentirà, congiuntamente all’opera  delle guardie ecologiche,  di sanzionare i trasgressori che 

ancora imbrattano il territorio.  

Per volontà del legislatore statale il costo del servizio di cui andiamo a prendere atto con la delibera 

odierna  è a totale carico dei cittadini.  

Si impegni già sin d’ora la minoranza  ad abbattere le tariffe  nel caso sarà alla guida della città.  



Noi crediamo che  l’Amministrazione comunale in carica vada ringraziata per la meritoria  opera 

svolta a favore dell’ambiente e soprattutto  per l’avere  migliorato in modo esponenziale il 

precedente servizio  assicurato da chi ci precedeva; 

 

Dato atto che sulla presente è stato espresso parere tecnico e contabile, ai sensi dell’art.  49 del T.U. 

– D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

 

 Con n. 7 voti favorevoli e n. 3 Contrari  ( Annibali , Dutto e Mariani) su n. 10 presenti e votanti: 

 

DELIBERA 

 

Approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: . “APPROVAZIONE TARIFFE TARI 

(TASSA RIFIUTI) ANNO 2017”.- 
 



 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

 Il Sindaco Il Segretario Generale 

 Bruno Bruni  Luisa Carmen Giovanna Cogliano  

Sottoscritto digitalmente Sottoscritto digitalmente 

 

 


