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COMUNE DI DORIO
Provincia di Lecco

________________________________________________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 4  Reg.Delib.

OGGETTO:IMPOSTA UNICA COMUNALE (COMPONENTE TARI).
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI
GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO DEI RIFIUTI,
DETERMINAZIONE TARIFFE, RATE E SCADENZE TARI PER
L'ANNO 2017.

L'anno  duemiladiciassette addì  trenta del mese di marzo alle ore 20:30, nella sede
comunale

Previa comunicazione ai sensi dell’art. 20 - comma 7 del vigente Statuto Comunale, si è riunito
il Consiglio Comunale - in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima.

Risultano:

MASANTI Cristina P LAKATOS Katalin P
MASTRINI Livia P PETAZZI Michela P
GERONIMI Dario P BETTIGA Jessica P
BETTEGA Chiara A CAMERONI Romina A
BETTIGA Angelo P TENGATTINI Gianpietro P
GERONIMI Simone P

presenti n.   9 e assenti n.   2.

Partecipa il Segretario Comunale DE AMICIS VALENTINA.

La Sig.ra MASANTI Cristina - SINDACO - assunta la presidenza della seduta e constatata la
legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata
all'ordine del giorno:



I L CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione concernente l’oggetto ed i pareri resi sulla stessa ai sensi dell’art. 49, comma
1, e art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Il Sindaco presenta la proposta;

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

VISTO lo Statuto Comunale;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione;

CON voti n. 9 favorevoli, nessun astenuto e nessun contrario resi nelle forme di legge, essendo n. 9 i consiglieri
presenti e n. 9 i votanti;

D E L I B E R A

1 -  DI APPROVARE la proposta di deliberazione in oggetto nel testo che si allega al presente provvedimento per
costituirne parte integrante e sostanziale;

2 - DI DICHIARARE, con separata votazione (con voti 9 favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto), espressa
nei modi e forme di legge, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.Lgs. n. 267/2000.
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Area interessata STRUTTURA 1
“Amministrazione Generale – Gestione Risorse –
Servizi al Cittadino”

Ufficio

Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto si esprimono i seguenti pareri, ex art. 49, comma 1, e 147-bis del
D.Lgs. n. 267/2000:

IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

[X]  FAVOREVOLE [x ]  FAVOREVOLE
[  ]  NON FAVOREVOLE
     con motivazione riportata a tergo del foglio

[  ]  NON FAVOREVOLE
     con motivazione riportata a tergo del foglio
[]  NON ASSUME RILIEVO CONTABILE

Data: 27.3.2017 Data: 27.3.2017

Firma: f.to  Antonella Girardi Firma: f.to Antonella Girardi

 RICHIAMATO l’art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi
pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione
del bilancio di previsione»;
RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, 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’art. 1, comma 454 L. 11 dicembre 2016 n. 232, che ha fissato il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione degli Enti locali per l’esercizio 2017 al 28 febbraio 2017, successivamente abrogato dall’art. 5, comma
11 D.L. 30 dicembre 2016 n. 244 (Decreto Milleproroghe), che ha rinviato tale termine al 31 marzo 2017;
VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere
dal 1° gennaio 2014, è istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa 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;
CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, l’Imposta Unica Comunale applicabile nel 2017 si
compone dell’Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, nonché
di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del
possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;
VISTO l’art. 1, comma 26 L. 28 dicembre 2015 n. 208, con cui è stata introdotta, in analogia con quanto già
avvenuto nel quadriennio 2008 – 2011, la sospensione dell’aumento dei tributi locali, prevedendo che «al fine di
contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica,
per l’anno 2016 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» e che «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
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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»;
CONSIDERATO che la sospensione dell’aumento dei tributi locali è stata estesa anche all’anno 2017 dall’art. 1,
comma 42, lett. a) L. 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di bilancio 2017), con le stesse modalità previste per il 2016
e confermando quindi l’applicabilità nel 2017 delle aliquote 2015, con l’unica eccezione della TARI;
CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina della L. 208/2015 non ha introdotto
modifiche sostanziali rispetto alla normativa dettata dalla L. 147/2013 (commi 641 – 666), confermando anche per
il 2017 l’applicazione del medesimo tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l’art. 5 D.L.
31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124, con disposizioni la cui applicabilità è stata
confermata anche per le annualità 2016 e 2017 dall’art. 1, comma 27 L. 208/2015;
CONSIDERATO che la sospensione dell’aumento dei tributi comunali introdotta dall’art. 1, comma 26 L. 208/2015
e reiterata anche per il 2017 non si applica alla TARI, dovendo garantire il tributo la copertura del costo del
servizio, a fronte delle sue possibili variazioni;
CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:
- l’applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi
titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- la possibilità (commi 651 – 652 L. 147/2013) di commisurare la tariffa tenendo conto:
a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato),
utilizzato nel 2014 per la definizione delle tariffe TARI;
b) in alternativa, del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio Europeo del 19 novembre 2008,
relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle quantità e
qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività
svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea
moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per
uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;
CONSIDERATO che, nell’ambito della TARI, l’art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune deve
determinare la disciplina per l’applicazione della tassa, con particolare riferimento:
a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della
famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;
e) all’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva difficoltà di
delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività
viene svolta;
CONSIDERATO peraltro che, ai fini TARI, le modifiche introdotte dall’art. 2 del D.L. 16/2014, convertito in L.
68/2014, hanno fatto venire meno due elementi portanti della disciplina dettata dal D.P.R. 158/1999, prevedendo
che:
- nelle more della revisione dello stesso D.P.R. 158/1999, al fine di semplificare l’individuazione dei coefficienti
relativi alla graduazione delle tariffe, il Comune può prevedere, per gli anni 2014 – 2017, l’adozione dei coefficienti
di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell’allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non
considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, con riferimento alle utenze
domestiche;
- in deroga all’obbligo di copertura integrale del servizio, la possibilità per i Comuni di deliberare, con regolamento
di cui all’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a
e) del comma 659, la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere
assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, senza più alcun vincolo
massimo nel finanziamento delle riduzioni;
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CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, comma 649 L. 147/2013, come modificato dall’art. 2, comma 1, lett. e)
D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, nella determinazione della TARI, il Comune deve disciplinare con proprio
regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il
produttore dimostri di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati;

CONSIDERATO che la stessa disposizione prevede altresì che, con lo stesso regolamento, il Comune dovrebbe
individuare le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci
funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di
assimilazione;

CONSIDERATO che, pur alla luce dell’interpretazione dettata dal MEF con la risoluzione del 9 dicembre 2014 n.
2/DF, il Comune non ritiene opportuno intervenire a modificare, a livello regolamentare così come a livello
tariffario, le modalità applicative della TARI in relazione a tali superfici, fatta salva l’individuazione di una tariffa
specifica per i magazzini ed i depositi ,non prevista nel D.P.R. 158/1999 per i Comuni inferiori a 5.000 abitanti, in
quanto l’effettiva portata di quest’ultima parte della nuova disposizione potrà essere misurata soltanto a seguito
della presentazione di specifiche denunce da parte delle attività produttive che si avvarranno di tale disposizione,
non essendo peraltro configurabile l’ordinaria produzione di rifiuti speciali nei locali magazzino, tale da incidere
nell’immediato sull’ordinaria modalità di applicazione della TARI;

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il
termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, 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 a norma delle leggi vigenti in materia;

RITENUTO necessario provvedere, con la presente delibera, all’ approvazione del Piano Finanziario per l’anno
2017, di cui si allega il Prospetto Economico-Finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione, necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l’anno 2017;

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:
- l’applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a
qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- la possibilità (commi 651 – 652 L. 147/2013) di commisurare la tariffa tenendo conto:
a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato),
utilizzato nel 2014 per la definizione delle tariffe TARI;
b) in alternativa, del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio Europeo del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa,
come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per
unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti,
determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di
superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa
e qualitativa di rifiuti;

DATO ATTO che con propria deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, n. 17 del 8.9..2014 è stato
approvato il Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC), disciplinante, nella
parte Seconda, l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) quale componente riferita ai servizi, destinata a
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

CONSIDERATO che, nell’ambito della TARI, l’art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune deve
determinare la disciplina per l’applicazione della tassa, con particolare riferimento:
a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
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b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
e) all’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva
difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su
cui l’attività viene svolta;

CONSIDERATO CHE le tariffe devono essere determinate sulla base del Piano Finanziario, in modo da garantire
la copertura totale dei costi del servizio stesso, divisi in costi fissi, da coprire con la parte fissa della tariffa, e costi
variabili, da recuperare attraverso la parte variabile della medesima tariffa;

VISTO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal Servizio Finanziario in conformità al
disposto di cui all'allegato 1 del D.P.R. 158/1999 (Metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e
determinare la tariffa di riferimento), allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, e
così articolato:
- Costi operativi di gestione - CG
- Costi Comuni - CC
- Costi d'uso del Capitale - CK
- Ripartizioni dei costi in parte fissa e parte variabile

RITENUTO DI dover, pertanto, approvare il predetto Piano Finanziario;

ATTESO che, ai fini della determinazione delle tariffe, visto che il DPR 158/1999 contiene coefficienti di
produttività desunti da studi effettuati negli anni precedenti all’anno della sua approvazione (che sono pertanto da
considerare obsoleti, essendo intervenute modifiche significative nella quantità di produzione dei rifiuti correlabili in
particolare al progresso tecnologico, alla diversa tipologia dei materiali costituenti i rifiuti stessi, alle maggiori
superfici di esercizio delle diverse attività e altresì ai sistemi di raccolta, nell’elaborazione della proposta di
adozione delle tariffe sono stati modulati i coefficienti, per ragioni di riequilibrio, ai sensi dell’art. 1, comma 652 L.
147/2013 e s.m.i., in attesa di una revisione completa delle tabelle contenute nel provvedimento, fermi restando gli
algoritmi di calcolo di cui al DPR 158/99, con riferimento alle disposizioni di cui all’art. 1 commi 651 della L. n° 147
del 27 dicembre 2013;

RITENUTO dover ripartire i costi fissi e variabili del servizio tra i due macroaggregati (utenze domestiche e utenze
non domestiche) come da seguente prospetto:

UTENZE DOMESTICHE Quota Fissa Quota Variabile Totale Rapporto

€ 16.579,49 € 23.930,75 € 40.021,93 81%
UTENZE NON
DOMESTICHE

Quota Fissa Quota Variabile Totale Rapporto

€ 3.889,02 € 5.613,39 € 9.393,98 19%

PIANO FINAZIARIO COMPLESSIVO € 50.012,65

di determinare per l’anno 2017 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI)
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Utenze domesticheA)

Tariffa utenza domestica
Tariffa

 fissa

Tariffa

variabile

1  .1 USO DOMESTICO-UN COMPONENTE 0,379 24,47

1  .2 USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI 0,442 48,94

1  .3 USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI 0,488 62,71

1  .4 USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI 0,524 79,53

1  .5 USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI 0,560 99,42

1  .6 USO DOMESTICO-SEI O PIÙ COMPONENTI 0,587 114,71

Utenze non domesticheA)

Tariffa utenza non domestica
Tariffa

 fissa

Tariffa

variabile

2  .1 MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU 0,149 0,215
2.2 CAMPEGGI, DISTRIBUTORI, CARBURANTI, IMPIANTI SPORTOVO 0,264 0,381
2.3 STABILIMENTI BALNEARI 0,182 0,263
2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI 0,131 0,191
2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE 0,431 0,624
2.6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE 0,307 0,444
2.7 CASE DI CURA E RIPOSO 0,351 0,506
2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI 0,383 0,554
2.9 BANCHE ED ISTITUTI  DI CREDITO 0,203 0,293

2.10
NEGOZI ABBIGIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA,
FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI 0,356 0,513
IDEM UTENZE GIORNALLIERE 0,002 0,003

2.11 EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE 0,466 0,672
2  .12 ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 0,316 0,455
2.13 CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO 0,374 0,539
2.14 ATTIVITA’ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONI 0,241 0,348
2  .15 ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 0,295 0,424
2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE 2,204 3,180

IDEM UTENZE GIORNALLIERE 0,012 0,017
2  .17 BAR,CAFFÈ,PASTICCERIA 1,783 2,571
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2  .18 SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 0,744 1,075
2.19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 0,746 1,075
2.20 ORTOFRUTTA, PESCHERIA, FIORI E PIANTE 2,966 4,279

IDEM UTENZE GIORNALLIERE 0,016 0,023
2.21 DISCOTECHE, NIGHT-CLUB 0,482 0,696

EVIDENZIATO, inoltre, che il comma 688 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 in merito alla IUC recita: “Il comune
stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza
semestrale e in modo anche differenziato con riferimento a TARI ed alla TASI.”;
Ritenuto, pertanto, necessario stabilire che il versamento del tributo comunale TARI per l’anno 2016 sia effettuato
in due rate aventi le seguenti scadenze:

prima rata 30 settembre 2017
seconda rata 30 novembre 2017

con possibilità di versamento in un’unica rata avente scadenza pari alla prima, ovvero entro il 30 settembre 2017;
Tutto ciò premesso e considerato;

D E L I B E R A

1) Approvare il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2016, allegato al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale, e articolato nella seguenti sezioni:
• Costi operativi di gestione - CG
• Costi Comuni - CC
• Costi d'uso del Capitale - CK
• Ripartizioni dei costi in parte fissa e parte variabile

2) Dare atto che, in ossequio al disposto di legge che prescrive l'adozione di tariffe per il tributo comunale sui rifiuti
e sui servizi, determinate in base al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999,
n. 158, il piano finanziario in argomento è stato redatto in conformità all'allegato 1 del predetto D.P.R. (Metodo
normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento);
3) Determinare per l’anno 2017, la seguente ripartizione percentuale dei costi fra utenze domestiche e utenze non
domestiche:
- Utenze Domestiche 81%;
- Utenze Non Domestiche 19%;
A) Utenze domestiche

Tariffa utenza domestica
Tariffa

 fissa

Tariffa

variabile

1  .1 USO DOMESTICO-UN COMPONENTE 0,379 24,47

1  .2 USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI 0,442 48,94

1  .3 USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI 0,488 62,71

1  .4 USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI 0,524 79,53

1  .5 USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI 0,560 99,42
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1  .6 USO DOMESTICO-SEI O PIÙ COMPONENTI 0,587 114,71

Utenze non domesticheB)

Tariffa utenza non domestica
Tariffa

 fissa

Tariffa

variabile

2  .1 MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU 0,149 0,215
2.2 CAMPEGGI, DISTRIBUTORI, CARBURANTI, IMPIANTI SPORTOVO 0,264 0,381
2.3 STABILIMENTI BALNEARI 0,182 0,263
2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI 0,131 0,191
2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE 0,431 0,624
2.6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE 0,307 0,444
2.7 CASE DI CURA E RIPOSO 0,351 0,506
2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI 0,383 0,554
2.9 BANCHE ED ISTITUTI  DI CREDITO 0,203 0,293

2.10
NEGOZI ABBIGIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA,
FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI 0,356 0,513
IDEM UTENZE GIORNALLIERE 0,002 0,003

2.11 EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE 0,466 0,672
2  .12 ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 0,316 0,455
2.13 CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO 0,374 0,539
2.14 ATTIVITA’ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONI 0,241 0,348
2  .15 ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 0,295 0,424
2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE 2,204 3,180

IDEM UTENZE GIORNALLIERE 0,012 0,017
2  .17 BAR,CAFFÈ,PASTICCERIA 1,783 2,571
2  .18 SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 0,744 1,075
2.19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 0,746 1,075
2.20 ORTOFRUTTA, PESCHERIA, FIORI E PIANTE 2,966 4,279

IDEM UTENZE GIORNALLIERE 0,016 0,023
2.21 DISCOTECHE, NIGHT-CLUB 0,482 0,696

4) Dare atto che le tariffe sono determinate sulla base del piano finanziario, in modo da garantire la copertura
totale dei costi del servizio stesso, divisi in costi fissi, da coprire con la parte fissa della tariffa, e costi variabili, da
recuperare attraverso la parte variabile della medesima tariffa come da seguente prospetto:

UTENZE DOMESTICHE Quota Fissa Quota Variabile Totale Rapporto
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€ 16.579,49 € 23.930,75 € 40.021,93 81%
UTENZE NON
DOMESTICHE

Quota Fissa Quota Variabile Totale Rapporto

€ 3.889,02 € 5.613,39 € 9.393,98 19%

PIANO FINAZIARIO COMPLESSIVO € 50.012,65

5)  Determinare che il versamento del tributo comunale TARI per l’anno 2017 sia effettuato in due rate aventi le
seguenti scadenze:

prima rata 30 settembre 2017
seconda rata 30 novembre 2017

con possibilità di versamento in un’unica rata avente scadenza pari alla prima, ovvero entro il 30 settembre 2017;

Allegati:
Piano Economico Finanziario;
Prospetto Economico Finanziario
parere revisore
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Fatto letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MASANTI Cristina F.to Dr  DE AMICIS VALENTINA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, all’Albo Pretorio
Informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della Legge 18.6.2009, n. 69) per rimanervi per 15 gg.
consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Dorio, lì     11.4.2017

L’addetto alla pubblicazione
F.to Milvia Molatore

_________________________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Dorio, lì        11.4.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr DE AMICIS VALENTINA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diverrà esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai sensio
dell’art. 134, 3° comma, del D. Lgs. n. 267/2000.

       X   La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma,
del D. Lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr  DE AMICIS VALENTINA
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