
COMUNE DI PANI CALE
(Provincia di Perugia)

%  Y

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 30 del Reg. Data 30-03-2017

Ogg

etto; IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2017

L'anno duemiladiciassette, il giorno trenta del mese di marzo alle
ore 18:30, ■ nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune
suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che
é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano
all'appello nominale:

Cherubini Giulio P PRELATI SILVIA P

BRUNI GISELDA MARINA P Todini Gea P

Posti Fabio P Gallo Stefano P

Meloni Marco Antonio P CAPRONI FRANCESCA P

ROSSI PATRIZIA , ' P Cori Andrea P

SORDI RICCARDO P SPANU VALERIO P

Ciuccetti Diletta P

Assegnati n. 13
In carica n. 13

Sono Presenti/Assenti:

Presenti n. 13

Assenti n. 0

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
Presiede il/la Ciuccetti Diletta in qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Partecipa il Segretario Comunale Dr. LEPORE LUIGI.
La seduta é Pubblica

Nominati i scrutatori i signori:
ROSSI PATRIZIA

Gallo Stefano

SPANO VALERIO

il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto
regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla
proposta della seguente deliberazione:
[  ] il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la

regolarità tecnica;
[  ] il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità

contabile;

ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e di
quanto disposto dall'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., hanno
espresso parere favorevole, come da attestazione allegata al presente
atto.
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SI DA' ATTO che il testo degli interventi, redatto ai sensi dell'art. 46,
comma 4, del Regolamento del Consiglio Comunale e relativo alla
discussione del presente oggetto è contenuto nel verbale che, previa
successiva approvazione del Consiglio Comunale, sarà allegato alla
deliberazione di approvazione dello stesso e successivamente per estratto
alla presente delibera;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

□ il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
□ vista la deliberazione del Consiglio Comunale n° 22 del 25/05/2016,
esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio
di Previsione per il triennio 2016-2018;
□ Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 213 del 20/08/2015,
esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2015-2017;

RICHIAMATI altresì l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre
2011, n. 201, conv. In legge n. 214/2011, il quale recita: "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".

VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze. Dipartimento
delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 in data
28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità per la
trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione
delle aliquote dell'imposta unica comunale attraverso il portale
www.portalefederalismofiscale.gov.it;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile
1999, di approvazione del Regolamento recante norme per l'elaborazione
del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione
del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 22 del
05.02.1997;

VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, recante il c.d.
Codice dell'Ambiente;

VISTO il comma 639 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge
di stabilità 2014) che istituisce l'Imposta Unica Comunale (lUC) con
decorrenza dal 1.1.2014, basata 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;
□la lUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:
1. IMU (Imposta Municipale Propria) componente patrimoniale, dovuta dal
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
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2. TASI (Tributo Servizi Indivisibili) componente servizi, a carico sia
del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi
indivisibili comunali;

3. TARI (Tassa sui Rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i
costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell' utilizzatore;

VISTO in particolare l'art. 1, commi 641 e seguenti della legge 27
dicembre 2013, n. 147 che ha introdotto a partire dal l'' 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 (ex TARES e TARSO);

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito
con modificazioni dalla L. 02.05.2014, n. 68, i quali hanno modificato la
disciplina della TARI;

RICHIAMATO in particolare:
11 comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare le
tariffe della TARI, entro il termine fissato da norme statali per
l'approvazione del bilancio di previsione, 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;

RICHIAMATI inoltre-

a) l'articolo 1, comma 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 competenza;
b) l'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio
di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per
l'esercizio di riferimento, "le tariffe, le alìquote d'imposta e le
eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i
tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda
individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione
dei servizi stessi";

c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come
sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le
tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale
all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n.
360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata
da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge
finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le
tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente
all' inizio dell' esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno
effetto dal 1° gennaio dell' anno di riferimento. In caso di mancata
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si
intendono prorogate di anno in anno";

VISTO l'articolo 5, c. 11, D.L. 30 dicembre 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;

VISTO il vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica
Comunale (lUC) ed in particolare la sezione inerente la disciplina della
Tassa sui Rifiuti;

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 relativo alla potestà
regolamentare degli enti locali in materia di entrate;

RICHIAMATO l'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato
dall' art. 10, comma 4, lettera b, del D.L. 35/2013, convertito con
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modificazioni dalla L. 64/2013 e ulteriormente modificato dall' art. 1,

comma 10 lettera e) della Legge di stabilità per 1' anno 2016 (L.
208/2015) il quale stabilisce che le deliberazioni di approvazione delle
aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti devono essere inviati
esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli
stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il
14 ottobre di ciascun anno;

VISTO il. D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, disciplinante il metodo
normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo
dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell' art. 14, comma 9, del D.L.
201/2011, per la determinazione della tariffa del tributo comunale sui
rifiuti;

RICHIAMATO altresì l'art. 1 comma 27, lettera b) della L. 208/2015 che
rinvia al 2018 l'obbligo dell'utilizzo dei fabbisogni standard nella
quantificazione dei costi del piano finanziario già previsto dall' art.
1, comma 653, L. 147/2013;

ATTESO che, nelle more dell' applicazione dei criteri di cui sopra, sono
confermate fino al 2017 le facoltà derogatorie relative ai coefficienti
da utilizzate per la costruzione delle tariffe sia nel 2014 che nel 2015
(possibilità di derogare in più o in meno i limiti dei coefficienti Kb,
Kc e Kd, fino al 50%);

VISTA la relazione riportante le risultanze ■ delle analisi svolte dal
soggetto gestore del servizio TSA spa sulla quantità e qualità dei
rifiuti prodotti dalle varie categorie economiche e certificate con nota
del 27.09.2013;

VISTO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per
l'anno 2017 redatto dal soggetto gestore del servizio rifiuti GEST Srl
con annessa relazione illustrativa, ed approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 29 del 30.03.2017 con una risultanza finale di euro
950.000,00;

CONSIDERATO che tale piano finanziario deve essere integrato con i costi
interni dell'Ente relativi alla gestione del tributo, per garantire, ai
sensi del comma 654 dell'art. 1 della legge 147/2013, la copertura
integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;

CHE tali costi interni sono cosi strutturati:

□cc = COSTI COMUNI:

a) CARO - Costi Amministrativi di accertamento, riscossione e
contenzioso: euro 92.026,78
b) CCD - Costi Comuni diversi: euro 180.496,24 (a detrarre contributo
MIUR per istituzioni scolastiche euro 1.992,19) per un totale di euro
178 . 504, 05
TOTALE COSTI COMUNI: euro 270.530,83

□RIDUZIONI:
a) Riduzioni parte variabile: euro 35.665,17
b) Riduzioni parte fissa : euro 20.075,01
TOTALE RIDUZIONI: euro 55.740,18
Per un totale di costi interni di euro 326.271,01 che sommati al Piano
Finanziario approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del
30.03.2017 ammontante ad euro 950.000,00 determinano un totale da coprire
con tariffa pari ad euro 1.276.271,01;

TENUTO CONTO che:
che in base al D.P.R. n. 158/1999:
- le tariffe della tassa sui rifiuti di cui al comma 683 dell'art. 1
della legge 27/12/2013, n. 147 devono garantire, ai sensi del comma 654
del medesimo articolo, la copertura integrale dei costi di investimento e
di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui
all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad
esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento
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provvedono, a proprie spese i produttori comprovandone l'avvenuto
trattamento in conformità alla normativa vigente;
- la tariffa della tassa rifiuti è articolata nelle categorie dell'utenza
domestica, comprendente le abitazioni ed i locali di deposito (cantine,
box; ecc.) di natura accessoria e pertinenziale alle stesse, e
dell'utenza non domestica, comprendente tutte le altre tipologie di
locali ed aree;
-  ai fini dell'applicazione della tariffa le utenze domestiche sono
distinte in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare e le
utenze non domestiche sono classificate in diverse categorie in relazione
alla destinazione d'uso ed alla conseguente potenzialità di produzione
dei rifiuti, cosi come definite dal vigente regolamento comunale per la
disciplina della tassa;
- a norma dell'art. 3 del D.P.R. 158/1999 la tariffa è composta da una
parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del
costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le
opere e dai relativi ammortamenti e da una parte variabile, rapportata
alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei
costi di gestione;
- 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;
- in particolare, per le utenze domestiche le quote della tariffa sono
calcolate tenendo conto, 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, e per le categorie delle utenze non domestiche le
quote della tariffa sono calcolate tenendo conto, della superficie delle
singole utenze ed applicando gli appositi coefficienti (KC e KD),
espressione della potenziale capacità produttiva in termini qualitativi e
quantitativi 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, mentre 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;
- che le utenze non domestiche sono state ripartite in trenta categorie
come da allegato A del Regolamento per la disciplina dell' Imposta Unica
Comunale (lUC);

- che i coefficienti di produttività dei rifiuti delle diverse categorie
omogenee di attività utilizzati per il calcolo delle tariffe sono stati
definiti, per l'anno 2017, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1,
comma 652, della legge 147/2013 sopra richiamato e tenendo conto delle
stime relative alla produttività media dei rifiuti da parte delle
attività operanti nel bacino di competenza, effettuata dalla società TSA
Spa e comunicate in data 27.09.2013;

DATO ATTO che le risultanze del piano finanziario come approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 30.03.2017 ammontano ad
euro 950.000,00 e sono integrate con il presente atto relativamente alla
quota di costi interni ammontante ad euro 326.271,01, per un totale da
coprire con tariffa pari ad euro 1.276.271,01 e pertanto l'importo
complessivo dei proventi del tributo previsti per il medesimo anno deve
ammontare ad euro "l.27 6.271,01 ;

VISTO che :

-  si è ritenuto di ripartire i costi, pari complessivamente ed Euro
1.276.271,01 di cui Euro 879.988,87 di quota fissa ed Euro 396.282,14 di
quota variabile, tra le utenze domestiche e non domestiche tenendo conto,
che il costo degli incentivi per la raccolta differenziata delle utenze
domestiche deve essere imputato alle utenze non domestiche nel modo
seguente :
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1) parte fissa © 902.449,87
- utenze domestiche = 13,20% euro 660.593,30
- utenze non domestiche = 31,05% euro 241.856,57

2) parte variabile € 373.821,14
- utenze domestiche = 61,04% euro 228.180,42
- utenze non domestiche = 38,96% euro 145.640,72

- in applicazione dei criteri di cui al D.P.R. n. 158/1999, avvalendosi
della facoltà di cui all'art. 1, comma 652, della legge 147/2013 sopra
richiamato e tenendo conto delle stime relative alla produttività media
dei rifiuti da parte delle attività operanti nel bacino di competenza,
effettuata dalla società TSA Spa e comunicate in data 27.09.2013, sono
stati determinati i coefficienti KB, KC, KD come indicati nell' ALLEGATO
A;

-  sulla base della ripartizione dei costi del Piano Finanziario, in
applicazione dei coefficienti come sopra individuati, che per le
categorie non domestiche tengono conto non soltanto della produttività in
termini quantitativi bensì anche della qualità dei rifiuti, sono state
calcolate le tariffe relative alle utenze domestiche, distinte in
relazione al numero dei componenti del nucleo familiare,e le tariffe
relative alle diverse categorie delle utenze non domestiche di cui al
predetto ALLEGATO B;

RITENUTO quindi : ■

□ che la ripartizione tra le categorie di utenza domestica e non
domestica dei costi da coprire attraverso la tariffa della componente
rifiuti del tributo debba essere operata secondo le suindicate
percentuali;
□ che, di conseguenza, le tariffe delle diverse categorie delle utenze
domestiche debbano essere approvate, secondo quanto indicato
nell'allegato B alla presente deliberazione;

TENUTO conto che la maggiorazione statale al tributo comunale sui rifiuti
e  sui servizi, prevista dall'art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011, è
stata abrogata con decorrenza 01.01.2014;

ATTESO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata
dalla competente commissione consiliare nella seduta del 23.03.2017;

Attesa la competenza del Consiglio comunale a deliberare in relazione
all'art. 42, comma 2, lettere a) e f) del decreto legislativo n.
267/2000;

Richiamati :
- l'art. 49, D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. prescrive al primo comma:
"1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e 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.";
- l'art. 147-7bis. D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - (Controllo di regolarità
amministrativa e contabile) , che così statuisce: - 1. Il controllo di
regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva
della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è
esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica
attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. È
inoltre effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è
esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e
del visto attestante la copertura finanziaria.

- Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità
contabile di cui all'art. 49, c.l, D. Lgs. n. 267/2000, espressi in
termini positivi sulla predetta proposta;
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CON VOTI FAVOREVOLI N. 9 - ASTENUTI N. 1 (CONSIGLIERE SPANO VALERIO) -
CONTRARI N. 3 (CONSIGLIERI GALLO STEFANO, CAPRONI FRANCESCA E GORI
ANDREA) - SU N. 13 CONSIGLIERI COMUNALI PRESENTI E N. 12 CONSIGLIERI
COMUNALI VOTANTI - ESPRESSI PER ALZATA DI MANO.

DELIBERA

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

2) per i motivi esposti in premessa, di stabilire per l'anno 2017 le
tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) di cui all'art. 1, comma 639,
della legge 147/2013, relative alle diverse categorie delle utenze
domestiche e non domestiche, come specificato nell'ALLEGATO B alla
presente e determinate sulla base delle disposizioni di cui al D.P.R.
158/1999;

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

4) Di dare atto che con le tariffe di cui al punto 2 è assicurata in via
previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione
dei rifiuti urbani ed assimilati, cosi come risultante dal piano
finanziario approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. .. del
...03.2017 e debitamente integrato col presente atto con la parte interna
dei costi come dettagliato in premessa;

5) Di dare atto altresì che le tariffe sopra richiamate consentono la
copertura integrale delle componenti essenziali del costo del servizio di
gestione dei rifiuti mediante la "quota fissa" delle stesse e dei costi
di gestione legati alla quantità dei rifiuti conferiti ed al servizio
fornito, mediante la "quota variabile";

6) Di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 666, della legge
147/2013, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle
funzioni di tutela, protezione e di igiene dell'ambiente di cui all'art.
19 del D.Lgs. 504/1992, commisurato alla superficie dei locali e delle
aree assoggettate al tributo, nella misura percentuale stabilita dalla
Provincia di Perugia;

7) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa alla Tassa
sui Rifiuti (TARI), al Ministero dell'economia e delle finanze.
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 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, secondo quanto previsto dall'art.13, comma 15,
del D.L. 201/2011, mediante inserimento nell'apposito sistema web;

In-f ine

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta del Presidente di dichiarare il presente atto

immediatamente esguibile;

Nessuna osservazione essendo stata sollevata;'

CON VOTI FAVOREVOLI N. 9 - ASTENUTI N. 1 (CONSIGLIERE SPANU VALERIO) -
CONTRARI N. 3 (CONSIGLIERI GALLO STEFANO, CAPRONI FRANCESCA E GORI
ANDREA) - SU N. 13 CONSIGLIERI COMUNALI PRESENTI E N. 12 CONSIGLIERI
COMUNALI VOTANTI - ESPRESSI PER ALZATA DI MANO.
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DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai

sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
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Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva
approvazione nella prossima seduta, vie'ne sottoscritto come segue:

Approvato e sottoscritto.

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO II Segretario Comunale
F.to Ciuccetti Diletta F.to Dr. LEPORE LUIGI

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del Decreto
Legislativo 18/08/2000, n. 267, viene iniziata oggi la pubblicazione
all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dalla Residenza comunale, li 20-04-2017

Il Segretario Comunale
Dr. LEPORE LUIGI

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione del Decreto Legislativo 18
Agosto 2000, n. 267:

E' stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal
20-04-2017 al 05-05-2017, (Art. 124) senza reclami, come da conforme
attestazione del Messo Comunale.

E' divenuta esecutiva il giorno 30-03-2017;
[  ] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile

(Art. 134, comma 4);
[  ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3).

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dalla Residenza comunale, li

IL Segretario Comunale
Dr. LEPORE LUIGI
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ALLEGATO A: ALLEGATO TECNICO PER LA DETEMINAZIONE DELLE TARIFFE

DELLA TASSA SUI RIFIUTI PER L'ANNO 2017

1) COSTI DEL SERVIZIO
La determinazione delle tariffe del tributo è stata condotta, sulla scorta di quanto previsto dal D.P.R.
158/99, richiamato dall'art. 1, comma 651, della 1. 147/2013, allo scopo di consentire la copertura
integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, come prescritto dall'art. 1,
comma 654, della medesima legge e dall'art. 5, comma 3, del D.L. 102/2013.
L'ammontare complessivo del gettito necessario per realizzare la copertura sopra indicata è quello
risultante dal piano finanziario del servizio, riportato negli allegato "A" e "B"alla deliberazione del
Consiglio Comunale di approvazione delle tariffe del tributo.
Si evidenzia che non si è provveduto alla rivalutazione dei costi complessivi indicati nel predetto
piano finanziario, prevista dal D.P.R. 158/99, in quanto gli stessi si riferiscono alle stime puntuali
operate per l'armo 2014. Infatti, la determinazione dei costi stimati per l'armo 2016 sulla base dei
costi dell'armo precedente rivalutati per tenere conto della svalutazione monetaria al netto del
recupero della produttività, avrebbe comportato una non corretta stima dell'onere complessivo.
Si evidenzia che quanto sopra è stato operato anche secondo quanto previsto dalle " linee guida per
l'elaborazione del piano finanziario e per l'elaborazione delle tariffe" rese disponibili nel sito del
Ministero dell'Economia e delle Finanze.

2) IMPUTAZIONE DEI COSTI ALLE CATEGORIE DI UTENZE
La suddivisione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche deve

essere eseguita, in virtù dell'art. 4 del D.P.R. 158/99, in base a criteri razionali, che assicurino
l'agevolazione per l'utenza domestica prevista dall'art. 1, comma 658, della L. 147/2013.
Nella determinazione delle tariffe, allo scopo di perseguire l'obiettivo previsto dalla norma appena
citata, si è operata la suddivisione dei costi tra le utenze domestiche e quelle non domestiche,
imputando alle utenze domestiche il 73,20% dei costi fissi e il 61,04% dei costi variabili, tenendo
conto che il costo degli incentivi per la raccolta differenziata delle utenze domestiche deve essere
imputato alle utenze non domestiche.

3) DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E DEI COEFFICIENTI
Il calcolo delle tariffe necessarie per assicurare il gettito complessivo richiesto per la copertura dei
costi del servizio è stato operato sulla base dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99, apportando alcune
correzioni per ciò che conceme la determinazione dei coefficienti di ponderazione, come consentito
dall'art. 1, comma 652 della L. 147/2013, come modificato dall'art. 2 del D.L. 16/2014. A tal fine
sono state riclassificate le utenze domestiche in base alla numerosità degli occupanti, secondo i
criteri previsti dal regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale, sezione
TARI, allo scopo di ottenere la distribuzione delle famiglie e delle superfici calpestabili imponibili
per numero di occupanti. Le superfici calpestabili sono state ricavate dalla
dichiarazioni/accertamenti Tares e Tarsu presentate/effettuati fino al 2015 (art. 1, comma 646 , della
L. 147/2013).
Per le utenze non domestiche si è proceduto alla riclassificazione dei contribuenti sulla base delle
categorie contenute nell'allegato al regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica
comunale, sezione TARI, ottenendo la distribuzione del numero dei contribuenti e delle superfici
calpestabili imponibili per categoria di attività.
La ripartizione dei rifiuti prodotti tra le categorie di utenza è stata operata, in mancanza di una
precisa rilevazione da parte del soggetto gestore del servizio, stimando i rifiuti prodotti dalle utenze
non domestiche mediante i coefficienti di produttività di rifiuti Kd.



Si riportano di seguito i coefficienti utilizzati per il calcolo delle tariffe:

Coefficienti Ka e Kb per le utenze domestiche;

Numero Componenti Coeff. KA appi
(per attribuzione parte fissa)

Coeff. KB appi
(per attribuzione parte variabile)

1 0,86 0,80

2 0,94 1,80

3 1,02 2,30

4 1,10 3,00

5 1,17 3,60

6 0 più 1,23 4,10

Coefficienti Kc e Kd per le utenze non domestiche:

Num Attività esercitata Coeff. KC appi Coeff. KC appi
(per attribuzione parte fissa) (per attribuzione parte

variabile)

2.1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi 0,43 3,98

di culto

2.3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 0,37 3,40

diretta

2.4 Campeggi, distributori carburanti, impianti
sportivi

0,62 5,73

2.6 Esposizioni, autosaloni 0,45 4,07

2.7 Alberghi con ristorante 1,17 10,84

2.8 Alberghi senza ristorante 0,92 8,49

2.9 Case di cura e riposo 0,93 8,60

2.11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,22 11,23

2.12 Banche ed istituti di credito 1,22 11,23

2.13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria,
cartoleria, ferramenta e altri

1,07 9,86

beni durevoli

2.14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,20 11,03

2.15 Negozi particolari quali filatelia, tende e
tessuti, tappeti, cappelli e
ombrelli, antiquariato

0,79 7,28

2.17 Attività artigianali tipo botteghe:
parrucchiere, barbiere, estetista

0,75 6,91

2.18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname,
idraulico, fabbro.

0,66 6,05

elettricista

2.19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,79 7,29

2.20 Attività industriali con capannoni di 0,61 5,57

produzione

2.21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,66 6,05

2.22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 1,57 14,50

2.24 Bar, caffè, pasticceria 1,52 14,00

2.25 Supermercato, pane e pasta, macelleria,
salumi e formaggi, generi alimentari

1,49 13,72

2.26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,49 3,70

2.27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al
taglio

1,58 14,50



In proposito si evidenzia che:
- i eoeffìeienti K a e Kb sono stati modulati nel rispetto dei limiti previsti dal D.P.R. 158/99, con
l'obiettivo di agevolare i nuclei familiari più numerosi ed alleggerire l'impatto del tributo;
- i coefficienti Ke e Kd sono stati parametrati in modo da rientrare entro i limiti previsti dal DPR
158/99, come derogati ai sensi dell'art. 1, comma 652, della L. 147/2013, come modificato dall'art.
2 del D.L. 16/2014, in base alle fasce di coefficienti stimate dalla società TSA Spa, tenuto conto
delle peculiarità del territorio e del tessuto economico locale, in continuità con quanto già applicato
per gli armi 2013 e 2014.
In ogni caso la maggior parte dei coefficienti sono stabiliti altresì all'intemo dei range contenuti nel
DPR 158/99. 1 coefficienti Kc sono stati calcolati come rapporti relativi dei coefficienti Kd, così
come avviene nel DPR 158/99. L'impostazione dei coefficienti di produttività quali-quantitativa
impiegati risulta comunque compatibile con il principio del "chi inquina paga".
Per agevolare le associazioni che operano nel territorio comunale, per la determinazione delle tariffe
delle utenze non domestiche appartenenti alla categoria 2.1 sono stati applicati i coefficienti Kc e
KD minimi.



ALLEGATO B: TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI PER L'ANNO 2017

TARIFFA ANNUALE PER LE UTENZE DOMESTICHE

Numero Componenti Quota fissa (€/mq) Quota variabile

1 1,437980 35.303670

2 1.571746 79.433258

3 1.705511 101.498052

4 1.839277 132.388764

5 1.956322 158.866517

6 0 più 2.056646 180.931311

TARIFFA ANNUALE UTENZE NON DOMESTICHE

Num Attività esercitata quota fissa
(€/mq)

quota variabile

.(€/mq)

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

1.254328 0.760362

2.3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita
diretta

1.079305 0.649556

2.4 Campeggi, distributori carburanti, impianti
sportivi

1.808566 1.094693

2.6 Esposizioni, autosaloni 1.312669 0.777556

2.7 Aiberghi con ristorante 3.412939 2.070937

2.8 Alberghi senza ristorante 2.683679 1.621979

2.9 Case di cura e riposo 2.712849 1.642994

2.11 Uffici, agenzie, studi professionali 3.558791 2.145445

2.12 Banche ed istituti di credito 3.558791 2.145445

2.13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria,
cartoleria, ferramenta e altri

beni durevoli

3.121235 1.883712

2.14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 3.500450 2.107236

2.15 Negozi particolari quali filatelia, tende e
tessuti, tappeti, cappelli e
ombrelli, antiquariato

2.304463 1.390814

2.17 Attività artigianali tipo botteghe:
parrucchiere, barbiere, estetista

2.187781 1.320127

2.18 Attività artigianati tipo botteghe: falegname,
idraulico, fabbro,

eiettricista

1.925248 1.1155827

2.19 Carrozzeria, autofficina, eiettrauto 2.304463 1.392724

2.20 Attività industriali con capannoni di
produzione

1.779395 1.064125

2.21 Attività artigianali di produzione beni specifici 1.925248 1.155827

2.22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 4.579756 2.770165

2.24 Bar, caffè, pasticceria 4.433904 2.674643

2.25 Supermercato, pane e pasta, macelleria,
salumi e formaggi, generi alimentari

4.6346393 2.621150

2.26 Plurilicenze alimentari e/o miste 4.346393 2.617329

2.27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza ai
tagiio

4.608927 2.770165


