
           
COMUNE DI SAN CESAREO 

Città Metropolitana di Roma Capitale 
 

______________________________________________________________________________________ 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Copia 

 
n. 9 del 30-03-2017 

 

OGGETTO: Approvazione tariffe e scadenze di pagamento per l'anno 2017. 

 

L'anno  duemiladiciassette, il giorno  trenta, del mese di marzo, a partire dalle ore 17:45, nella Sala delle 

adunanze, a seguito dell’ invito diramato dal Presidente del Consiglio e notificato ai Signori Consiglieri a 

norma di legge, si è riunito il Consiglio comunale in sessione Ordinaria ed in Prima convocazione, in seduta 

Pubblica. 

 

Preside la seduta il Consigliere Comunale,  Salvatore Schiano Di Tunnariello, in qualità di Presidente del 

Consiglio. 

 
All'appello risultano: 
 

Consiglieri Presenza Consiglieri Presenza 

Panzironi Pietro P Rossi Michele P 

Sabelli Alessandra P Tocci Gianluca P 

Mastracci Achille P Mariani Renzo P 

Mattogno Massimo P Bellia Arianna A 

Tufi Francesco P Ponzo Ilaria A 

Bianchi Adriano P Montagner Emilio A 

Paglia Vittorio P Roma Stefano P 

Rossi Marco P Pasqualini Dario P 

Schiano Di Tunnariello Salvatore P   
 

PRESENTI:   14 - ASSENTI:    3 
 

Assiste il Vice Segretario Generale, Avv. CINZIA FERRETTI. 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente del Consiglio Comunale  Salvatore 

Schiano Di Tunnariello assume la presidenza e dichiara aperta la seduta invitando a deliberare 

sull’oggetto sopraindicato. 
 

La seduta è Pubblica 

 

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Comunali: 
 

Tocci Gianluca 

Mariani Renzo 

Pasqualini Dario 

 

Si dà atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati resi i pareri dei Responsabili competenti 

per materia, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA E RICHIAMATA la proposta di deliberazione che, corredata dei relativi pareri favorevoli di 

regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile del Settore X che si allegano al presente verbale per 

costituirne parte integrante e sostanziale. 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale cede la parola all’Assessore Sabelli che illustra il secondo punto 

all’ordine del giorno.  

 

Il Consigliere Pasqualini prende la parola, evidenziando una cronicità della morosità tributaria. 

 

L’Assessore Mattogno, precisando di fare riferimento all’interrogazione del Consigliere Pasqualini ed anche 

al punto all’ordine del giorno, fa presente che è prevista una maggiore riduzione della TA.RI. in ragione del 

numero degli occupanti l’immobile; riduzione che si aggiunge a quella dell’anno passato. Ad oggi si 

scontano i costi dell’ampliamento del servizio sull’intero territorio comunale. Ove fosse stata attuata una 

procedura ad evidenza pubblica, non è certo che i costi sarebbero diminuiti rispetto agli attuali. Peraltro, 

l’ultima gara espletata aveva bloccato il costo del servizio, che è stato riproposto con l’attuale gestione. Oggi 

siamo 61,91% di raccolta differenziata rispetto al 36% degli anni passati. Conferma l’Assessore che quando 

l’Ente entrerà nel comitato del controllo analogo, il controllo esercitato sul servizio sarà addirittura 

maggiore. 

 

Il Consigliere Pasqualini fa richiamo al monito del Revisore dei Conti, per cui i suoi dubbi sono motivati. 

 

L’Assessore Mattogno fa presente che ci sarà un contratto che disciplinerà il servizio sul territorio. Il 

bilancio di Ambi.En.Te si è chiuso con un ampio margine di utile e tutto fa deporre per una sicurezza nella 

partecipazione. 

 

L’Assessore Tufi fa un plauso all’Amministrazione ed in particolare all’Assessore all’Ambiente Mattogno: 

invita a proseguire per la strada già intrapresa, alla luce dei risultati sinora raggiunti. 

 

Non essendoci ulteriori interventi, il Presidente dispone la rituale votazione concernente l’approvazione 

della proposta in oggetto; votazione che, effettuata a scrutinio palese e per alzata di mano, decreta il seguente 

esito, comunicato formalmente dagli scrutatori al Presidente:  

 

Presenti 14 

Assenti 03 (Bellia Arianna – Ponzo Ilaria - Montagner 

Emilio) 

Votanti 14 

Favorevoli   12 

Contrari 00  

Astenuti 02 (Pasqualini Dario - Roma Stefano) 

 

Per effetto della votazione sopra riportata  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

D E L I B E R A 

 

Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto che allegata al presente verbale ne costituisce parte 

integrante e sostanziale.  

 

Successivamente, stante l’urgenza a provvedere, con votazione effettuata a scrutinio palese e per alzata di 

mano, che decreta il seguente esito, comunicato formalmente dagli scrutatori al Presidente:  
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Presenti 14 

Assenti 03 (Bellia Arianna – Ponzo Ilaria - Montagner 

Emilio) 

Votanti 14 

Favorevoli   12 

Contrari 00  

Astenuti 02 (Pasqualini Dario - Roma Stefano) 

 

D E L I B E R A 

 

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 

comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 
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COMUNE DI SAN CESAREO 

Città Metropolitana di Roma Capitale 
 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

n. 12 del 24-03-2017 
 

OGGETTO:Approvazione tariffe e scadenze di pagamento per l'anno 2017. 

  

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
SETTORE INTERESSATO 

GESTIONE DELLE ENTRATE - TRIBUTI 
 

IL RESPONDABILE DEL PROCEDIMENTO 

F.to  

ASSESSORATO PROPONENTE 

 

 IL RELATORE 

F.to  
 

  
  

 
Ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000,  n. 267: 
  

1.      “ Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, che non sia mero atto di 
indirizzo, deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio 
interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell’ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti 
nella deliberazione”. 
  

2.      “Nel caso in cui l’Ente non abbia i Responsabili dei Servizi, il parere è espresso dal Segretario dell’Ente, in 
relazione alle sue competenze”. 
  

3.      “ I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi. 
  

4.      "Ove la Giunta o il Consiglio non intenda conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne 
adeguata motivazione nel testo della deliberazione” 
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Oggetto: Tassa sui Rifiuti (TARI) – Approvazione tariffe e scadenze di pagamento per l’anno 

2017. 

L’ASSESSORE CON DELEGA AL BILANCIO E ALLA PROGRAMMAZIONE 

ECONOMICO-FINANZIARIA 

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: 

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

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

 il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinato alla copertura dei costi dei servizi 

indivisibili erogati dai comuni. 

Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, come 

modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la 

disciplina della tassa sui rifiuti (TARI). 

Ricordato che la TARI: 

 opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III 

del decreto legislativo n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al decreto 

legislativo n. 22/1997, della Tariffa integrata ambientale di cui al decreto legislativo n. 

152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all’articolo 14 del 

decreto legge n. 201/2011 (L. n. 211/2011); 

 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); 

 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 decreto legislativo n. 504/1992 

(comma 666). 

Richiamati in particolare i seguenti commi dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147: 

 il comma 651, secondo il quale “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”. 

 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 esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al 

cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi 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. 

Visto l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall’articolo 1, comma 42, 

lett. a), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 e il 2017, 

l’efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che: 
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“Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri 

generali di finanza pubblica, per l’anno 2016 e 2017, è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e 

delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle 

addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote 

o tariffe applicabili per l’anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui 

all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , e all’articolo 2, commi 79, 80, 83 

e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 , nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali 

incrementative ai fini dell’accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del 

decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, 

e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui 

rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , né per gli 

enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell’articolo 243-bis  del testo unico di cui al 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246  e seguenti del 

medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000”. 

Preso atto che il blocco in oggetto non riguarda le tariffe della TARI, stante l’obbligo di garantire 

l’integrale copertura dei costi del servizio. 

Visto il “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale”, approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 22 maggio 2014 e s. m. ed i., che disciplina le 

diverse componenti della IUC tra le quali la componente TARI. 

Rilevato che l’art. 61 del predetto regolamento demanda al Consiglio Comunale l’approvazione 

delle tariffe della TARI sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed 

approvato dal Consiglio Comunale, in attuazione dell’art. 1, comma 683, della richiamata legge n. 

147/2013. 

Visto il D.P.R. 27 aprile 1999, 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 Piano finanziario relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, approvato dal Consiglio 

Comunale nel precedente provvedimento della seduta odierna, dal quale emergono costi 

complessivi per l’anno 2017 pari ad € 2.833.571,25, così ripartiti: 

Costi fissi  €    935.473,22 

Costi variabili € 1.898.098,03 

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

 la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del 

costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere 

ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti 

conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione (quota variabile), in modo che 

sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi quelli 

di smaltimento; 

 le due quote (fissa e variabile) della tariffa delle diverse categorie delle utenze domestiche e 

delle utenze non domestiche sono calcolate applicando gli appositi parametri e coefficienti; 

 i suindicati coefficienti devono essere stabiliti dai comuni, nell’ambito dei limiti minimi e 

massimi fissati dalla legge, al fine di assicurare la corretta ripartizione dei costi tra le diverse 

utenze; 
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 la ripartizione dell’insieme dei costi, distinti in parte fissa e parte variabile, tra le categorie 

dell’utenza domestica e dell’utenza non domestica deve essere effettuata secondo criteri 

razionali, garantendo un’equa ripartizione degli stessi; 

 la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 

superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte; 

 per le utenze domestiche, le quote della tariffa sono calcolate tenendo conto dei costi a 

metro quadrato e a chilogrammo attribuibili a tali utenze, della superficie delle singole 

utenze, della potenziale quantità di rifiuti prodotti riferibili alle utenze in relazione al 

numero dei componenti del nucleo familiare ed applicando gli appositi coefficienti (KA e 

KB), espressione della potenziale capacità produttiva di rifiuti delle utenze in relazione al 

numero dei componenti del nucleo familiare; 

 per le utenze non domestiche, le quote della tariffa sono calcolate tenendo conto dei costi a 

metro quadrato e a chilogrammo attribuibili a tali utenze, della superficie delle singole 

utenze ed applicando gli appositi coefficienti (KC e KD), espressione della potenziale 

capacità produttiva di rifiuti delle diverse categorie di utenza; 

 per le utenze domestiche, la quota fissa della tariffa è espressa in un importo al metro 

quadrato da moltiplicare per la superficie assoggettabile al tributo e la quota variabile è 

espressa in un unico importo annuale, diverso in relazione al numero dei componenti del 

nucleo familiare; 

 per le utenze non domestiche, entrambe le quote della tariffa sono espresse in un importo al 

metro quadrato da moltiplicare per la superficie assoggettabile al tributo. 

Atteso che le tariffe relative alle diverse categorie delle utenze domestiche e delle utenze non 

domestiche devono essere approvate annualmente, sulla base della summenzionata ripartizione dei 

costi del servizio tra le utenze ed in applicazione dei suindicati criteri e coefficienti, con apposita 

deliberazione del Consiglio comunale entro il termine stabilito da norme statali per l’approvazione 

del bilancio di previsione. 

Richiamate le linee guida per la redazione del piano finanziario e per l’elaborazione delle tariffe in 

materia di Tares, formulate da un gruppo di esperti incaricati da una struttura in house del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, in collaborazione con la Direzione federalismo fiscale del medesimo 

Ministero, applicabili anche per l’elaborazione delle tariffe della tari. 

Esaminati gli allegati prospetti riassuntivi delle tariffe della tassa sui rifiuti, predisposti dal 

competente ufficio comunale, allegati alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e 

sostanziale. 

Rilevato che la quantificazione delle tariffe del nuovo tributo è stata effettuata sulla base dei 

seguenti elementi: 

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

 il numero dei componenti dei nuclei familiari è stato acquisito, per la popolazione residente, 

dall’anagrafe comunale, mentre per la popolazione non residente, per le utenze domestiche 

tenute a disposizione dai residenti e per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di 

persone non fisiche è stato fissato in n. 2 unità, ai sensi dell’art. 64 del Regolamento 

comunale sopra richiamato, salva diversa e documentata dichiarazione dell’utente; 

 i dati relativi ad utenze, superfici, tipologie di attività, agevolazioni, ecc. sono stati estratti 

dalla banca dati Tari sulla base dei dati dichiarati dai contribuenti o accertati dall’ufficio; 
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 le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione 

approvata con il richiamato “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale”; 

 la suddivisione dei costi tra quota fissa e quota variabile è stata fatta in base alle formule di 

calcolo del D.P.R. n. 158/1999 citato; 

 la ripartizione dei costi fissi tra le utenze domestiche (84,35%) e le non domestiche 

(15,65%) è stata effettuata sulla base del numero delle utenze (domestiche e non 

domestiche) attive nell’anno 2017; 

 la ripartizione dei costi variabili tra le utenze domestiche (61,41%) e le non domestiche 

(38,59%) è stata effettuata, in assenza di un sistema di rilevazioni delle quantità di rifiuto 

individualmente prodotte dal singolo utente e quindi nell’impossibilità di commisurare le 

quantità di rifiuti conferite dalle due categorie di utenza, sulla base della ripartizione tra le 

medesime utenze del gettito della Tassa con una agevolazione per le utenze domestiche così 

come obbligatoriamente previsto dall’art. 4 del D.P.R. n. 158/1999, in attuazione dell’art. 

49, comma 10, del decreto legislativo n. 22/1997; il dato originario tra le superfici 

domestiche (68,41%) e le non domestiche (31,59%) è stato quindi corretto in misura pari a 7 

punti percentuali; 

 per le utenze domestiche, al fine di non gravare eccessivamente sui nuclei familiari più 

numerosi ed assicurare maggiore equità e gradualità della tassazione, sono stati utilizzati, 

per tutte le categorie, i coefficienti medi contenuti nelle tabelle 1a e 1b del D.P.R. n. 

158/1999, con una riduzione dei coefficienti pari al 4% per la categoria con 5 componenti e 

all’8% per la categoria con 6 componenti e oltre; 

 per le utenze non domestiche sono stati applicati i coefficienti di produttività kc e kd, sia per 

la quota fissa che per la quota variabile, in misura diversa rispetto alle varie categorie, 

sempre entro i limiti minimi e massimi previsti dal D.P.R. 158/1999, al fine di evitare 

aumenti economici troppo elevati e mantenere una omogeneità e una certa perequazione nel 

carico fiscale delle varie categorie, anche in considerazione delle ampie superfici utilizzate. 

In particolare è stato scelto di applicare i coefficienti minimi per le categorie che, ai sensi 

del D.P.R. n. 158/1999, registrano le tariffe più elevate. 

Rilevato che le predette tariffe: 

 sono state determinate, sia per le utenze domestiche che per le non domestiche, sulla base 

del Piano Finanziario 2017, approvato dal Consiglio comunale nel precedente 

provvedimento della seduta odierna, e delle banche dati dei contribuenti; 

 sono finalizzate ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2017, in 

conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 654, della legge n. 147/2013. 

Visti gli artt. 71 e 73 del vigente “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale” 

che prevedono alcune riduzioni tariffarie il cui costo è posto a carico delle tariffe Tari, ai sensi 

dell’art. 1, comma 659, della richiamata legge n. 147/2013. 

Visti inoltre i commi 1 e 2 dell’articolo 72 del medesimo regolamento, i quali prevedono ulteriori 

riduzioni tariffarie la cui copertura è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del 

comune. 

Considerato che l’articolo 72, comma 2-bis, del più volte richiamato regolamento comunale 

demanda al Consiglio Comunale, in sede di determinazione delle relative tariffe, la possibilità di 
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prevedere, per le sole utenze domestiche, una riduzione, fino al 30%, per i contribuenti che adottino 

un cane in affidamento al Comune. 

Preso atto che tale ulteriore riduzione, ai sensi dell’articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, 

deve essere finanziata con risorse a carico del bilancio comunale. 

Ritenuto di fissare, per l’anno 2017, tale riduzione nella misura del 30%, stabilendo di finanziare il 

relativo importo con specifiche autorizzazioni di spesa la cui copertura è prevista all’intervento 

1.03.01.03, capitolo 473, dello schema di bilancio di previsione 2017; tali riduzioni verrebbero, 

infatti, finanziate con la riduzione dei costi che l’ente sostiene per il mantenimento dei cani presso i 

canili convenzionati. 

Ritenuto, inoltre, di stabilire: 

 che la predetta riduzione viene riconosciuta: 

 qualora l’adozione del cane venga effettuata dal contribuente intestatario dell’utenza 

o da altro componente del medesimo nucleo familiare; 

 per la sola abitazione principale e relative pertinenze, così come definite ai fini 

dell’IMU dal vigente Regolamento comunale IUC; 

 a decorrere dalla data di affidamento ed esclusivamente per i cani ricoverati e di 

proprietà del Comune di San Cesareo; 

 previa presentazione di una specifica richiesta di riduzione da presentare all’ufficio 

gestione delle entrate, utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune e 

messi gratuitamente a disposizione degli interessati; 

 che tale riduzione è alternativa al contributo di € 25,00 mensili riconosciuto a favore di chi 

aderisce alla campagna “Adotta un cane”, di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 

173 del 25 novembre 2011; in caso di adozione di un cane il cittadino dovrà scegliere tra il 

contributo di cui sopra o la riduzione tariffaria Tari; 

 che per quanto non previsto dal presente provvedimento (modalità di richiesta di 

affidamento, dimostrazione dell’esistenza in vita del cane affidato, certificazioni veterinarie, 

ecc.) si rinvia alla deliberazione di Giunta Comunale n. 173 del 25 novembre 2011. 

Attesa la competenza del Consiglio comunale a deliberare in relazione all’articolo 42, comma 2, 

lettere a) e f) del decreto legislativo n. 267/2000 e all’articolo 1, comma 683, della legge n. 

147/2013. 

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, 

comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede che il termine per deliberare le 

aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli 

enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione, disponendo, contestualmente, che tali Regolamenti, anche se adottati successivamente al 

1° gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data. 

Dato atto che: 

 ai sensi delle disposizioni sopra richiamate, le tariffe Tari, per entrare in vigore dal 1° 

gennaio 2017, devono essere approvate entro il termine di approvazione del bilancio di 

previsione 2017. 
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 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017 è 

fissato al 31 marzo 2017. 

Considerato che, a norma dell’art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, a 

decorrere dall’anno d’imposta 2012: 

 tutte le deliberazioni relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – entro 30 giorni 

dalla data in cui sono divenute esecutive e, comunque, entro 30 giorni dalla data di scadenza 

del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;  

 il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini 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;  

 le deliberazioni inviate dai Comuni sono pubblicate sul sito informatico del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze in luogo della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, già 

previsto dal citato art. 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, 

n. 446. 

Viste: 

 la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. n. 5343 del 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 del 28 febbraio 2014, con 

la quale sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica 

mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative 

alla IUC. 

Ritenuto di approvare le tariffe come rappresentate nei prospetti allegati. 

Ritenuto di stabilire, ai sensi dell’art. 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e 

dell’art. 7 del vigente Regolamento comunale, che le rate di pagamento della TARI per l’anno 2017 

saranno quattro ed avranno le seguenti scadenze: 

 1^ rata: 31 maggio 2017; 

 2^ rata: 31 luglio 2017; 

 3^ rata: 30 settembre 2017; 

 4^ rata: 30 novembre 2017. 

I contribuenti avranno, inoltre, la possibilità di pagare il tributo in unica soluzione entro il termine 

di scadenza della prima rata (31 maggio 2017).  

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del 

Responsabile del servizio competente e del Responsabile del Servizio Finanziario. 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

Visto lo Statuto comunale. 

D E L I B E R A 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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1. Di approvare le premesse che qui vengono integralmente riportate e trascritte. 

2. Di prendere atto del piano finanziario per l’anno 2017, approvato dal Consiglio comunale nel 

precedente provvedimento della seduta odierna. 

3. Di approvare per l’anno 2017, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e 

dell’articolo 61 del relativo Regolamento comunale, le tariffe della TARI relative alle utenze 

domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere A) e B) 

quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

4. Di dare atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione entrano in vigore il 1° 

gennaio 2017. 

5. Di stabilire, ai sensi dell’articolo 72, comma 2-bis, del Regolamento IUC, una riduzione 

tariffaria del 30% a favore dei contribuenti che adottino un cane in affidamento al Comune, alle 

condizioni richiamate in premessa, dando atto che tale riduzione viene finanziata con specifiche 

autorizzazioni di spesa la cui copertura è prevista all’intervento 1.03.01.03, capitolo 473, dello 

schema di bilancio di previsione 2017. 

6. Di quantificare in € 2.833.571,25 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti per l’anno 2017, 

dando atto che viene assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio di gestione del ciclo 

dei rifiuti urbani. 

7. Di stabilire che le rate di pagamento della TARI per l’anno 2017 saranno quattro ed avranno le 

seguenti scadenze: 

 1^ rata: 31 maggio 2017; 

 2^ rata: 31 luglio 2017; 

 3^ rata: 30 settembre 2017; 

 4^ rata: 30 novembre 2017. 

8. Di stabilire, altresì, che i contribuenti avranno la possibilità di pagare il tributo in unica 

soluzione entro il termine di scadenza della prima rata (31 maggio 2017). 

9. 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). 

10. Di disporre che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai 

sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69. 
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Ai sensi dell’articolo 49, del decreto legislativo 18 agosto 2000,  n. 267,  il Responsabile di Settore, 

sulla presente proposta in ordine alla sola REGOLARITA' TECNICA esprime parere Favorevole. 

 

 

San Cesareo, 28-03-2017  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
F.to Dott. GIUSEPPE FERRACCI 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Ai sensi dell’articolo 49, del decreto legislativo 18 agosto 2000,  n. 267,  il Responsabile di Settore, 

sulla presente proposta in ordine alla sola REGOLARITA' CONTABILE esprime parere 

Favorevole. 

 

 

San Cesareo, 28-03-2017  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
F.to Dott. GIUSEPPE FERRACCI 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 

 Il Presidente del Consiglio Comunale 

F.to  Salvatore Schiano Di Tunnariello 

Il Vice Segretario Generale 

F.to Avv. CINZIA FERRETTI 

 

 

ATTESTATO DI  PUBBLICAZIONE: 

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line del sito web istituzionale di questo 

Comune per 15 giorni consecutivi (articolo 32 comma 1, della legge n. 69 del 18 giugno 2009). 

 

San Cesareo, 10-04-2017 

Il Vice Segretario Generale 

F.to Avv. CINZIA FERRETTI 

 

 
 

La presente deliberazione è esecutiva il giorno 30-03-2017 in quanto: 

|x| Resa  immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del Decreto legislativo n. 2672000; 

 

|x| Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’articolo 134, comma 3, del Decreto legislativo. n. 

267/2000; 

San Cesareo, 30-03-2017 

 

Il Vice Segretario Generale 

F.to Avv. CINZIA FERRETTI 

 
 

***COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO*** 
 
 

San Cesareo,  Il Vice Segretario Generale 

 Avv. CINZIA FERRETTI 

Firma sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3 – comma 2 – del decreto legislativo. n° 39/1993 

 
 



Allegato "A" alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 30/03/2017

tipo cod. min. Descrizione
Tar. fissa

€/mq

Tar. Variabile

€

D 1 OCCUPANTE 1 € 1,02 € 86,68

D 2 OCCUPANTI 2 € 1,12 € 173,36

D 3 OCCUPANTI 3 € 1,21 € 216,70

D 4 OCCUPANTI 4 € 1,31 € 281,71

D 5 OCCUPANTI 5 € 1,33 € 332,64

D 6 OCCUPANTI 6 O PIU' € 1,34 € 368,39

Tariffe Tari 2017
Utenze domestiche



Allegato  "B" alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 30/03/2017

tipo
cod. 

min.
Descrizione

Tar. fissa

€/mq

Tar. 

variabile

€/mq

ND 1
MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI 

CULTO
€ 0,55 € 2,76

ND 2 CINEMATOGRAFI E TEATRI € 0,41 € 2,07

ND 3 AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA € 0,47 € 2,34

ND 4 CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI € 0,73 € 3,64

ND 5 STABILIMENTI BALNEARI € 0,60 € 3,02

ND 6 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI € 0,50 € 2,50

ND 7 ALBERGHI CON RISTORANTE € 1,42 € 7,16

ND 8 ALBERGHI SENZA RISTORANTE € 1,07 € 5,36

ND 9 CASE DI CURA E RIPOSO € 0,80 € 4,01

ND 10 OSPEDALI € 1,52 € 7,65

ND 11 UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI € 1,32 € 6,61

ND 12 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO € 0,77 € 3,85

ND 13
NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURA, LIBRERIE, CARTOLERIE, 

FERRAMENTA, E ALTRI BENI DUREVOLI
€ 1,09 € 5,50

ND 14 EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE € 1,29 € 6,45

ND 15
NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, 

TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO
€ 0,77 € 3,86

ND 16 BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI € 1,42 € 7,14

ND 17
ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, 

BARBIERE, ESTETISTA
€ 1,00 € 5,04

ND 18
ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, 

IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA
€ 0,89 € 4,44

ND 19 CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO € 1,13 € 5,65

ND 20 ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE € 0,80 € 4,00

ND 21 ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI € 0,79 € 3,95

ND 22 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB € 2,91 € 14,61

ND 23 MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE € 2,39 € 12,01

ND 24 BAR, CAFFE', PASTICCERIA € 2,28 € 11,18

ND 25
SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E 

FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI
€ 1,40 € 6,83

ND 26 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE € 1,39 € 6,82

ND 27 ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO € 3,79 € 18,98

ND 28 IPERMERCATI DI GENERI MISTI € 1,77 € 8,88

ND 29 BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI € 3,12 € 15,62

ND 30 DISCOTECHE, NIGHT CLUB € 1,64 € 8,21

ND 31
PERCHEGGI COPERTI ED AREE COMUNI DI CENTRI 

COMMERCIALI
€ 0,40 € 1,85

Tariffe Tari 2017
Utenze non domestiche


