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COPIA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARI O  

CON I POTERI DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

(Art. 141 - D.L. 267/2000) 
 

Numero  5   Del  28-03-2017  
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE D ELLA 
COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZI RIFIUTI) - ANNO 20 17.   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

L'anno  duemiladiciassette il giorno  ventotto del mese di marzo alle ore 
18:00, è presente  il Dott. Tarricone Francesco nella qualità di COMMISSARIO 
STRAORDINARIO, nominato con D.P.R. del 09 giugno 2016  

 
Assiste con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il 

Dott. PICCIONI TIZIANA in qualità di SEGRETARIO COMUNALE. 
 

 
 
 



 - pag. 2 - 
 

 PREMESSO che  l’articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 
2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui 
rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del 
servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2); 
 
 RICHIAMATO in particolare: 

• il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura 
integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, 
ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche (ad 
eccezione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a 
propria cura e spese i produttori); 

• il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare 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; 

 
 VISTO il vigente  Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica 
Comunale);   
 
 VISTO l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, 
n. 158, il quale testualmente recita: 

Art. 8. Piano finanziario 
1. Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 49, comma 8, 
del decreto legislativo n. 22 del 1997 , il soggetto gestore del ciclo dei 
rifiuti urbani di cui all'art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 , 
e successive modificazioni e integrazioni, ovvero i singoli comuni, 
approvano il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di 
gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio 
prescelta tra quelle previste dall'ordinamento.  
2. Il piano finanziario comprende:  

a) il programma degli interventi necessari;  
b) il piano finanziario degli investimenti;  
c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché 

il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento 
di servizi a terzi;  

d) le risorse finanziarie necessarie;  
e) relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di copertura dei 

costi afferenti alla tariffa rispetto alla preesistente tassa sui rifiuti.  
3. Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale 
sono indicati i seguenti elementi:  

a) il modello gestionale ed organizzativo;  
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la 

tariffa;  
c) la ricognizione degli impianti esistenti;  
d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli 

scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni.  
4. Sulla base del piano finanziario l'ente locale determina la tariffa, fissa la 
percentuale di crescita annua della tariffa ed i tempi di raggiungimento del 
pieno grado di copertura dei costi nell'arco della fase transitoria; nel 
rispetto dei criteri di cui all'articolo 12, determina l'articolazione tariffaria.  
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 VISTO il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione 
dei rifiuti per l’anno 2017, che si allega alla presente quale parte integrante e 
sostanziale; 
 
 PRESO ATTO che l’art. 5 comma 11, D.L.244/2016 abroga l’art.1, comma 
454 della legge 232/2016 che stabiliva il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione dell’esercizio 2017 al 28/02/2017 e lo ridetermina al 31/03/2017; 
 
 VISTI: 

− l’art. 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 

− il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;  
− il vigente regolamento comunale di disciplina della TARI;  

 ACCERTATA la propria competenza a deliberare ai sensi dell’articolo 42, 
comma 2, lettere b) ed f), del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
 RITENUTO di provvedere in merito; 
 
 

DELIBERA 
 

1) di dare atto che le premesse sono parte integranti e sostanziali del dispositivo del 
presente provvedimento;  

  
2) di approvare l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo Servizio 

Gestione Rifiuti) anno 2017 – allegato “A”; 
   
3) di approvare le Tariffe componente TARI anno 2017 (Tributo Servizio Gestione 

Rifiuti), come risultanti dall'allegato prospetto “B”;   
 
4) di dare atto che, ai sensi del Regolamento IUC, il versamento del tributo è effettuato, 

nel seguente modo: 
− 1^ rata in acconto - scadenza 31 marzo dell'anno di riferimento, commisurata al 

50%  dell'importo dovuto in base alle tariffe TARI vigenti nell'anno precedente; 
− 2^ e 3^ rata a saldo/conguaglio - scadenza 30 settembre e 31 dicembre, che 

saranno calcolate sulla base dell'importo annuo dovuto a titolo TARI secondo le 
tariffe definitive con la presente deliberazione e di cui all'allegato "B", 
scomputati i pagamenti in acconto; 

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

 
Infine, si dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000. 
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ALLEGATO (B) 
CALCOLO TARIFFA UTENZA DOMESTICA ANNO 2017 

Numero componenti Ka applicato Kb applicato Parte fissa a mq Parte 
variabile 

1 componente 0,86 0,80 0,857761 € 51,292945 
2 componenti 0,94 1,60 0,995429 € 101,343538 
3 componenti 1,02 2,00 1,080147 € 130,298822 
4 componenti 1,10 2,60 1,15428 € 159,254158 
5 componenti 1,17 3,20 1,164865 € 209,925954 
6 o più componenti 1,23 3,70 1,122499 € 246,120022 

 
In presenza di pertinenze, autonome da abitazioni, vanno applicate le tariffe per un componente 
 

Tariffa € / mq 

ATTIVITA’ Kc applicato Kd applicato Parte fissa Parte variab. 

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

0,45 4,00 0,81347 0,866931 

2 Cinematografi e teatri  
 

0,47 4,12 0,849626 0,892948 

4 Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi 
 

0,74 6,55 1,337706 1,419607 

5 Stabilimenti balneari  
 

0,59 5,20 1,066549 1,127019 

6 Esposizioni, autosaloni – Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 
 

0,57 5,04 1,030393 1,092343 

7 Alberghi con ristorazione 
 

1,41 12,00 2,54888 2,561508 

8 Alberghi senza ristorante 
 

1,08 9,50 1,952332 2,058979 

9 Ospedali – Case di cura e di riposo 
 

1,43 12,60 2,585036 2,730852 

11 Banche e istituti di credito – Uffici, agenzie, studi professionali 
 

1,17 10,30 2,377034 2,232357 

13 Negozi, abbigliamento – Negozi particolari, filatelia, tende e tessuti, 
tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramente e altri beni durevoli 
 

0,80 7,50 1,446174 1,6255 

14 Edicola, Farmacia, tabaccaio, plurilicenze 
 

1,50 13,22 2,711582 2,865232 

16 Banchi di mercato beni durevoli 
 

1,67 14,69 3,018895 3,183824 

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista, 
falegname, idraulico, fabbro 
 

1,14 10,01 2,051761 2,168429 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 
 

0,91 8,02 1,645019 1,738212 

20 Attività industriali con capannoni di produzione – Attività artigianali di 
produzione beni specifici 
 

0,94 8,25 1,699253 1,788058 

25 Ristoranti, trattorie, osterie, pub, mense, birrerie, hamburgherie, Bar, 
caffè, pasticceria – Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio – 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari – Plurilicenze alimentari e /o miste 
 

1,56 13,70 2,820037 2,969259 

28 Ipermercati di generi misti 
 

1,65 14,53 2,982739 3,149148 

29 Banchi di mercato generi alimentari 
 

6,24 72,55 14,895603 15,724074 

30 Discoteche, night club 
 

1,91 16,80 3,32174 3,641131 

31 Aree scoperte degli stabilimenti balneari 
 

0,35 3,10 0,632703 0,671872 

32 Aree scoperte destinate a parcheggio, area di manovra ed altro 0,57 5,04 
 

1,033013 1,092343 

Per calcolare la tariffa per le utenze 
domestiche, occorre fare riferimento 
al numero dei componenti il nucleo 
familiare, moltiplicare la superficie 
denunciata per la parte fissa, 
sommare la parte variabile 
corrispondente 
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PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL T.U.E.L. - D.LGS. N. 267/2000 
Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sulla proposta di deliberazione i 
sottoscritti funzionari esprimono il parere favorevole di cui al seguente prospetto: 
 
 
 

 
 

 
 
 

PARERE:        Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
Rilasciato in data 24-03-2017 

Il Responsabile del servizio interessato 
F.to MARCHEGIANI MARINA 

 

PARERE:        Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 
Rilasciato in data 24-03-2017 

Il Responsabile del servizio finanziario 
F.to MARCHEGIANI MARINA 
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Di identificare il Responsabile del Procedimento relativo al presente atto il/la sig./sig.ra: 
MARCHEGIANI MARINA  
 
Approvato e sottoscritto 
 
Il Commissario Straordinario                      Il Segretario Comunale  
F.to Dott. Tarricone Francesco                F.to Dott.PICCIONI TIZIANA 
 
 
 
____________________________________________________________________________ 
 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, 
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna, per 15 giorni consecutivi nel sito 
web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 
giugno 2009, n. 69): 
 

o diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione. 
 

o è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del 
T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 

 
È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 
 

 
Dalla Residenza Comunale, lì 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.PICCIONI TIZIANA 
 
 

 

 

 


