
 

CITTÀ DI SULMONA 

 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 16 del 29/03/2018 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
N. 16 DEL 29/03/2018 

 
OGGETTO: Tassa sui Rifiuti. Approvazione delle tariffe per l' anno 2018. 

L’anno duemiladiciotto, addì ventinove, del mese di Marzo alle ore 15.45, ed in continuazione, in Sulmona, 

nell’aula consiliare del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale in  sessione straordinaria pubblica di 
prima convocazione, con la presenza dei Signori:  

 

COGNOME E NOME PRESENTE COGNOME E NOME PRESENTE 

CASINI ANNAMARIA SI  
AMORI ANGELO --  
D'AMICO DEBORAH SI  
ELISABETTA BIANCHI SI  
DI MARZIO KATIA SI  
DI MASCI BRUNO SI  
DI RIENZO ANTONIO SI  
DI ROCCO FRANCO SI  
BALASSONE MAURIZIO SI  

 

D'ANTINO SETTEVENDEMMIE 

ANTONELLA 
SI 

PERROTTA FRANCESCO SI 

PINGUE FABIO SI 

RAMUNNO ANDREA SI 

RANALLI FABIO -- 

SALVATI ROBERTA SI 

SANTILLI LUIGI SI 

TIRABASSI MAURO SI 
 

Presenti n° 15   Assenti n° 2 

Assume la Presidenza il Presidente, Dott.ssa DI MARZIO KATIA. 

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa FRANCESCA DE CAMILLIS, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

Il Presidente, riscontrata la regolarità della convocazione e la validità dell’adunanza, invita il Consiglio a 
deliberare sull’argomento di cui all’oggetto. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 Vista la  allegata proposta di Giunta n. 54 del 23 marzo 2018, di deliberazione consiliare 

recante: <<  Tassa sui Rifiuti  TARI . Approvazione delle tariffe per l'anno 2018.  >> (Allegato 

Sub 1e Sub A, B e C ) ; 

 
 Dato atto che  sulla suddetta proposta di Giunta Comunale n. 54 del 20 marzo 2018: 

 è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori in seduta del 24.03.2018; 

 è stato acquisito il parere favorevole a maggioranza da parte della competente 1^ 

Commissione Consiliare Permanente " Finanze e Bilancio "  in seduta  in data 26 marzo  

2018, verbale n.  2/2018; 

 

 

 Ascoltata la relazione del componente la Giunta Assessore Stefano Mariani; 

 

 Ascoltata la relazione del Consigliere Roberta Salvati indicato quale relatore ai sensi dell'art. 

19, comma 4, del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni 

Consiliari; 

 

 Previe le seguenti dichiarazioni di voto sulla su indicata proposta di Giunta n. 53 del 23.03. 

2018: 

  

 Balassone : Contrario ; 

 Bianchi: Contrario ; 

 Perrotta: Contrario ; 

 Di Rienzo: Contrario ; 

 Salvati: Favorevole ; 

 Pingue: Favorevole ; 

 Santilli: Favorevole ; 

 

 

 Posta dal Presidente in votazione, per alzata di mano,  la allegata proposta di Giunta n54 del 

23 marzo 2018, di deliberazione consiliare recante: <<  Tassa sui Rifiuti  TARI . Approvazione 
delle tariffe per l'anno 2018.  >> (Allegato Sub 1e Sub A, B e C ) ; 

 

 Con il seguente risultato della votazione: 

 Consiglieri presenti: n. 12  ; 

 Consiglieri assenti: n.  5 ( Amori, Ranalli, Perrotta, Tirabassi e Sindaco Casini )  ; 

 Voti favorevoli: n.  8  ; 

 Voti contrari:  n.  4 ( Balassone, Bianchi, Di Masci e Di Rienzo ) ; 

  

DELIBERA 
 

 DI APPROVARE  la allegata proposta di Giunta n. Giunta n54 del 23 marzo 2018, di 

deliberazione consiliare recante: <<  Tassa sui Rifiuti  TARI . Approvazione delle tariffe per 
l'anno 2018.  >> (Allegato Sub 1e Sub A, B e C ) ; 

 

 Di seguito, 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 Posta dal Presidente in votazione, per alzata di mano, la immediata eseguibilità della 

presente deliberazione; 

 

 Con il seguente risultato della votazione: 

 Consiglieri presenti: n. 12  ; 

 Consiglieri assenti: n.  5 ( Amori, Ranalli, Perrotta, Tirabassi e Sindaco Casini )  ; 

 Voti favorevoli: n.  8   ; 

 Voti contrari:  n.  4 ( Balassone, Bianchi, Di Masci e  Di Rienzo ) ; 

  

 

 

DELIBERA 
 

 Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

Presidente Segretario Generale 

Dott.ssa DI MARZIO KATIA Dott.ssa FRANCESCA DE CAMILLIS 

 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 916 

Il 24/04/2018 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Delibera di Consiglio N.ro 16 del 29/03/2018 con 

oggetto: Tassa sui Rifiuti. Approvazione delle tariffe per l' anno 2018. 
 

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000. 
 

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

 

Nota di pubblicazione firmata da  ANTONIO MANGIARELLI il 24/04/2018.
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CITTÀ DI SULMONA 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 54 del 20/03/2018 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
N. 54 DEL 20/03/2018 

 
OGGETTO: Proposta della Giunta al Consiglio Comunale <<TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - Approvazione 

delle tariffe per l’anno 2018">> 

 

L’anno duemiladiciotto, addì venti, del mese di Marzo alle ore 20:15, in Sulmona, nella sede del Comune, si 

è riunita la GIUNTA COMUNALE con la presenza dei Signori: 

 

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO CASINI ANNAMARIA SI 

VICESINDACO IOMMI MARIA ASSUNTA -- 

ASSESSORE LA CIVITA CRISTIAN SI 

ASSESSORE ANGELONE ANTONIO SI 

ASSESSORE ANGELUCCI NICOLA SI 

ASSESSORE MARIANI STEFANO SI 

 

Presenti n° 5   Assenti n° 1 

 

Assume la Presidenza il Presidente, Dott.ssa CASINI ANNAMARIA.  

 

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa FRANCESCA DE CAMILLIS, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Il Presidente, constatata la regolarità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a 
deliberare sulla proposta di cui all’oggetto. 



GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 54 del 20/03/2018 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE 

LA GIUNTA COMUNALE  

Ravvisata la necessità di approvare le aliquote TARI ANNO 2018, sottopone al Consiglio Comunale la sottoestesa 

proposta di deliberazione, recante oggetto "TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - Approvazione delle tariffe per l’anno 
2018": 

<< IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell’imposta unica 
comunale, composta dall’imposta municipale propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito 
con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili 

(TASI); 

VISTE le disposizioni dei commi 641 e seguenti del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali disciplinano la 

tassa sui rifiuti (TARI), la quale sostituisce, con la medesima decorrenza di cui sopra, il previgente tributo comunale per 

i rifiuti ed i servizi (TARES), di cui all’art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 
22/12/2011, n. 214; 

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; 

VISTO in particolare il comma 683 dell’art. 1 della L. 147/2013 il quale stabilisce che: “il consiglio comunale deve 
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”; 

RICHIAMATO, inoltre, l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 che stabilisce 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; 

VISTO il D.M. 09/02/2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15/02/2018, il quale fissa il termine per 

l’approvazione del Bilancio di Previsione del triennio 2018-2020 al 31/03/2018; 

RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli enti locali in materia di 

entrate; 

VISTO il Regolamento IUC, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 30/04/2014 (di seguito 

Regolamento Comunale) e ss.mm.ii. ; 

VISTO in particolare l’art. 36, commi 2) e 3) del Regolamento Comunale, i quali stabiliscono che la tariffa è 
determinata in conformità ai criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1998, n. 158 e al Piano Finanziario 

del servizio di gestione dei rifiuti urbani; 

VISTO il D.P.R. 27/04/1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione 

del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile per la determinazione della tariffa della tassa sui rifiuti; 

VISTO il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2018 approvato dal Consiglio 
Comunale con deliberazione n. …… del …/…/2018, di cui si allega il prospetto economico-finanziario, parte 

integrante e sostanziale della presente deliberazione (allegato A); 

CONSIDERATO che come disposto dal comma 654 articolo 1 della Legge di Stabilità per il 2014, deve essere 

assicurata 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 
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speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in 

conformita' alla normativa vigente; 

RILEVATO che, ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui all’allegato 1 del D.P.R. 158/1999, 
sia facoltà dell’ente locale determinare gli stessi nell’ambito dei valori minimi e massimi previsti dalle tabelle dello 
stesso Decreto, allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (allegato C); 

RICHIAMATO, inoltre, l’art. 1, comma 652, della L. 27/12/2013, n. 147, come modificato dall’art. 2 del D.L. 
06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 02/05/2014, n. 68, e successivamente dall’art. 1, comma 
27, della L. 208/2015 e dall’art. 1, comma 38, della L. 205/2017, il quale stabilisce, all’ultimo periodo, che: “nelle more 

della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di 

semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 

2014, 2015, 2016 e 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";  

RICHIAMATO il comma 653 articolo 1 della Legge di Stabilità per il 2014, con cui si dispone che a decorrere 

dall’anno 2018, nella determinazione dei costi di cui al summenzionato comma 654, il Comune deve avvalersi anche 
delle risultanze dei fabbisogni standard; 

ESAMINATE inoltre le “Linee Guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della L. 147/2013”, 
emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell’economia e delle finanze in data 08/02/2018, le quali hanno 
chiarito che: “i fabbisogni standard del servizio rifiuti possono rappresentare solo un paradigma di confronto per 

permettere all’ente locale di valutare l’andamento della gestione del servizio rifiuti e che quelli attualmente disponibili 
sono stati elaborati avendo come riferimento finalità perequative e quindi pensati come strumento da utilizzare per la 

ripartizione delle risorse all’interno del fondo di solidarietà comunale e come tali potrebbero non corrispondere 
integralmente alle finalità cui sottende la disposizione recata dal comma 653 in commento” e che “Ed invero, anche in 

considerazione della circostanza che il 2018 è il primo anno di applicazione di tale strumento – per cui può essere 

ritenuto un anno di transizione in attesa di poter più efficacemente procedere ad una compiuta applicazione della 

norma – l’indicazione della legge deve essere letta in coordinamento con il complesso processo di determinazione dei 

costi e di successiva ripartizione del carico su ciascun contribuente…”; 

CONSIDERATO in ogni caso che l’importo del costo standard per la gestione dei rifiuti per l’anno 2018 del Comune 

di Sulmona, determinato considerando quanto indicato nelle sopra citate “Linee Guida”, ammonta ad € 4.144.670,85, 
come riportato nella documentazione conservata agli atti del Servizio Ambiente, e che quindi l’importo del piano 
finanziario complessivo, al netto delle componenti aggiunte dal Comune per quanto attiene alla gestione della tassa 

relative alle voci CARC e CCD, è inferiore all’importo sopra indicato; 

RILEVATO, che nella determinazione degli oneri complessivi da finanziare per mezzo della tassa sui rifiuti (TARI) 

per l’anno 2018, il piano finanziario anno 2018 non fa riferimento all’importo stimabile mediante l’aggiornamento dei 
costi dell’anno 2017 con il tasso di inflazione programmata, al netto del recupero della produttività, come prescritto 

dalla formula del cosiddetto “metodo normalizzato”, contenuta nell’allegato al D.P.R. 158/99, poiché la semplice 
rivalutazione monetaria dei costi del servizio sostenuti nell’anno 2017 condurrebbe ad una stima non corretta dei reali 
oneri prevedibili per il 2018, tenuto conto dell’andamento dei costi del servizio e degli smaltimenti dei rifiuti e delle 
altre motivazioni indicate nel medesimo piano finanziario; 

VISTO altresì: 

- l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede che: “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 e' 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 
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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 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante 

inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti 

dell’imposta unica comunale; 

TENUTO CONTO che la proposta della presente deliberazione: 

è stata esaminata dalla competente Commissione consiliare nella seduta del --/--/2018; 

viene sottoposta all’Organo di Revisione per l’acquisizione del parere in quanto atto strettamente correlato alla 
programmazione economico-finanziaria dell’Ente;  

 

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.18 Agosto 
2000, n. 267; 

VISTO l’art.42 del D.Lgs. n.267/2000;  

VISTO lo Statuto Comunale; 

DELIBERA 

1) di determinare per l’anno 2018 la seguente ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, per le 
motivazioni espresse all’allegato B alla presente deliberazione: 

PARAMETRO 
COPERTURA 

Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle utenze domestiche 
63,38 % 

Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle utenze non domestiche 
36,62 % 

 

2) di determinare, per l’anno 2018, le seguenti tariffe: 

Utenze domestiche anno 2018 

Fascia (n) componenti nucleo abitativo TF (€/mq) TV(€/N) 

FASCIA A 1 0,72 70,33 

FASCIA B 2 0,84 126,31 

FASCIA C 3 0,91 148,56 

FASCIA D 4 0,97 185,17 

FASCIA E 5 0,98 208,13 

FASCIA F 6 o più 0,94 244,02 

 

Utenze non domestiche anno 2018 
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Cod. Attività Produttive TF (€/mq) TV (€/mq) 
Tariffa 

(€ / mq) 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,88 1,24 2,12 

2 Cinematografi e teatri 0,66 0,92 1,58 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,63 0,89 1,52 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1,05 1,50 2,55 

5 Stabilimenti balneari 0,81 1,14 1,95 

6 Esposizioni, autosaloni 0,79 1,11 1,90 

7 Alberghi con ristorante 1,98 2,79 4,77 

8 Alberghi senza ristorante 1,54 2,15 3,69 

9 Case di cura e riposo 1,55 2,19 3,74 

10 Ospedali 1,96 2,77 4,73 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,65 2,33 3,98 

12 Banche ed istituti di credito 1,08 1,53 2,61 

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e 

altri beni durevoli 

1,60 2,23 3,83 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,09 2,94 5,03 

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli 

e ombrelli, antiquariato 

1,26 1,76 3,02 

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,74 2,45 4,19 

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 2,12 2,83 4,95 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista 

1,46 2,05 3,51 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,61 2,46 4,07 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 1,19 1,52 2,71 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,24 1,75 2,99 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,09 7,00 12,09 

23 Mense, birrerie, amburgherie 5,09 6,52 11,61 

24 Bar, caffè, pasticceria 3,75 5,26 9,01 

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 

alimentari 

3,38 4,80 8,18 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 3,40 4,77 8,17 
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Cod. Attività Produttive TF (€/mq) TV (€/mq) 
Tariffa 

(€ / mq) 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 6,47 9,11 15,58 

28 Ipermercati di generi misti 3,76 5,28 9,04 

29 Banchi di mercato genere alimentari 4,90 6,90 11,80 

30 Discoteche, night club 2,33 2,97 5,30 

 

3) di dare atto che ai sensi dell’art. 38, comma 8 del Regolamento dell’Imposta Unica Comunale a partire dal 

01/01/2017 per le strutture ricettive a gestione non imprenditoriale, quali Bed & Breakfast ed Affittacamere, già 

assimilate ad utenze domestiche, il numero degli occupanti è quello determinato ai sensi del comma 5, dell’art. 38 
(consistenza del nucleo familiare anagrafico dell’intestatario dell’utenza al 31/7) maggiorato nella misura di 1/3 
del numero dei posti letto autorizzati; 

4) di dare atto che il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 D.Lgs. 504/1992, 
commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale 

deliberata dalla provincia sull'importo del tributo; 

5) di stabilire per l’anno 2018, ai sensi dell’articolo 51 comma 4 del Regolamento IUC, le seguenti scadenze per il 

versamento della TARI : 

 

1^ rata “acconto”: 16/04/2018 

2^ rata “acconto”: 16/07/2018 

3^ rata “saldo/conguaglio”:16/11/2018 

6) di prevedere che la presente deliberazione sia essere trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi 
di quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446; 

7) di dichiarare la presente deliberazione, per le motivazioni in premessa esposte e mediante separata votazione 

immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267. >>. 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 Vista la proposta di deliberazione sopra riportata; 

 Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, di cui all'art. 49 del Testo Unico 

delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 che, 
allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 Con voti unanimi espressi nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 
 

 1) Proporre al Consiglio Comunale l'adozione della sopra riportata proposta di 

deliberazione. 

 2) Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata ed unanime 

votazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. 
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

Il Dirigente ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui controlli interni 
in ordine alla proposta n.ro 481 del 20/03/2018 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Parere firmato dal Responsabile Dott.ssa FILOMENA SORRENTINO in data 20/03/2018. 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Il Dirigente dell’area Economica Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla 
regolarità contabile sulla proposta n.ro 481 del 20/03/2018 esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Parere firmato da Dirigente Dott.ssa FILOMENA SORRENTINO in data 20/03/2018. 

 

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

Il Presidente Il Segretario Generale 

Dott.ssa CASINI ANNAMARIA Dott.ssa FRANCESCA DE CAMILLIS 

 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 676 

Il 26/03/2018 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Delibera di Giunta N.ro 54 del 20/03/2018 con oggetto: 
Proposta della Giunta al Consiglio Comunale <<TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - Approvazione delle 
tariffe per l’anno 2018">> 
 

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000. 
 

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

 

Nota di pubblicazione firmata da  ANTONIO MANGIARELLI il 26/03/2018.
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Allegato A) 
 
 
Prospetto economico-finanziario – analisi dei costi relativi al servizio di igiene urbana 

 

COSTI DEL SERVIZIO 
COSTI 

VARIABILI 
COSTI FISSI 

CRT (costi di raccolta e trasporto) 169.920,06    

CTS (costi di trattamento e smaltimento) 334.703,07    

CRD (costi di raccolta differenziata) 1.138.146,98    

CTR (costi di trattamento e riciclo) 542.812,93    

CSL (costi di spazzamento e lavaggio)   450.732,42  

CARC (costi amministrativi)   213.666,62  

CGG (costi generali di gestione)   857.517,38  

CCD (costi comuni diversi)   -19.297,94  

AC (altri costi)   22.000,00  

CK (costi d'uso del capitale)   41.217,16  

TOTALI 2.185.583,04  1.565.835,65  

TOTALE GETTITO (costi fissi + costi variabili) 3.751.418,69  

% c�sti fissi su
 t�ta
e gettit� 41�74% 

% c�sti variabi
i su
 t�ta
e gettit� 58�26% 

 
 
 



Allegato B) 

 
 

Ripartizione copertura costi tra utenze domestiche e non domestiche 

 

 
La ripartizione dei costi tra le due macrocategorie (utenze domestiche e non domestiche) deve avvenire 
secondo “criteri razionali” e assicurando comunque l’agevolazione prevista per le utenze domestiche 
(che si analizzerà più avanti). Il riferimento a “criteri razionali” implica: 

a) la necessità di esplicitare il criterio utilizzato, con correlativa insufficienza di una ripartizione 
priva di motivazione o meramente apodittica; 

b) la razionalità del criterio, che deve quindi fondarsi su fatti o situazioni effettivamente indicative 
della globale attitudine a produrre rifiuti delle due macrocategorie di utenza; 

c) la possibile pluralità di sistemi di ripartizione, individuabili in maniera certamente discrezionale, 
ma non arbitraria. 

L’ente individua le misure relative alla copertura dei costi da parte delle utenze domestiche e non 
domestiche attraverso i seguenti criteri: 
 

Totale

la superficie a ruolo (in mq) 1.203.695,6 75,88% 382.626,6 24,12% 1.586.322,2 10%

la produzione di rifiuti (in Kg) - misurata 

puntualmente o presunta mediante calcolo 

indicato dalla circolare del Ministero 

dell’Ambiente n. 108 del 7 ottobre 1999)

8.257.110,1 68,96% 3.716.428,9 31,04% 11.973.539,0 30%

il gettito TARI 2017 (in €) 2.336.519,0 63,83% 1.323.934,1 36,17% 3.660.453,1 60%

Utenze domestiche Utenze non domestiche Ponderazione

 
 

Dalle proporzioni viste sopra emerge la seguente ripartizione percentuale: 
 

Utenze domestiche 66,58%

Utenze non domestiche 33,42%  
 

La distribuzione “tecnica” dei costi tra le due macrocategorie di utenze va però modificata per 
assicurare la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dal comma 
658 della Legge 147/2013 e regolata dall’art. 45, comma 1), del Regolamento IUC, che stabilisce che  

annualmente in sede di determinazione tariffaria, tale riduzione riferibile alle utenze domestiche è 

assicurata attraverso l’abbattimento della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura 

percentuale commisurata alle risultanze della raccolta differenziata rispetto all’anno precedente, con 

un minimo del 1% e un massimo del 5%. Per l’anno 2018, la stessa può essere determinata come 

segue: 
 

% di raccolta differenziata nell'anno 2016 25,62%

% di raccolta differenziata nell'anno 2017 28,82%
Variazione 3,20%

 
 



Al riguardo si rimarca che: 
• neppure il Metodo Normalizzato ex D.P.R. 158/1999 indica la misura massima di tale 

“accredito” che appare espressione di indirizzo politico dell’ente locale senza obbligo di specifica 
motivazione sul punto; 

• la riduzione in esame non va controbilanciata da una specifica copertura finanziaria a carico del 
comune, giacché manca del tutto una previsione simile a quelle di cui al comma 19 dell’art. 14; 

• il principio di piena copertura dei costi implica che la riduzione riconosciuta alle utenze 
domestiche debba essere “addebitata” alle utenze non domestiche, aggiungendola ai costi variabili 
di queste ultime. 

 
Alla luce di questo ragionamento emerge la seguente situazione, che si intende definire per l'anno 2018: 
 

% COPERTURA DEI COSTI PER UTENZE DOMESTICHE 63,38% Ut. domestiche 63,93%

% COPERTURA DEI COSTI PER UTENZE NON DOMESTICHE 36,62% Ut. non domestiche 36,07%

Dato 2017

 
 



Allegato C) 
 
 
D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 (estratto dell’allegato 1) 
 
 
Tabella 1a - Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche 

Comuni con popolazione > 5.000 abitanti 

Fascia 
Numero componenti del 
nucleo familiare 

Ka Coefficiente di adattamento per superficie e numero di 
componenti del nucleo familiare 

Nord Centro Sud 

FASCIA A 1 0,80 0,86 0,81 

FASCIA B 2 0,94 0,94 0,94 

FASCIA C 3 1,05 1,02 1,02 

FASCIA D 4 1,14 1,10 1,09 

FASCIA E 5 1,23 1,17 1,10 

FASCIA F 6 o più 1,30 1,23 1,06 

 
 
Tabella 2 - Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze 
domestiche 

Fascia 
Numero componenti del 

nucleo familiare 

Kb Coefficiente proporzionale di produttività per numero di 
componenti del nucleo familiare 

minimo massimo medio 

FASCIA A 1 0,6 1 0,8 

FASCIA B 2 1,4 1,8 1,6 

FASCIA C 3 1,8 2,3 2,05 

FASCIA D 4 2,2 3 2,6 

FASCIA E 5 2,9 3,6 3,25 

FASCIA F 6 o più 3,4 4,1 3,75 

 
 



Tabella 3a - Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non 
domestiche 

Categoria  Attività per comuni > 5.000 abitanti 

Kc Coefficiente potenziale produzione 

Nord Centro Sud 

min max min max min max 

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

0,40 0,67 0,43 0,61 0,45 0,63 

2 Cinematografi e teatri 0,30 0,43 0,39 0,46 0,33 0,47 

3 
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 
diretta 

0,51 0,60 0,43 0,52 0,36 0,44 

4 
Campeggi, distributori carburanti, impianti 
sportivi 

0,76 0,88 0,74 0,81 0,63 0,74 

5 Stabilimenti balneari 0,38 0,64 0,45 0,67 0,35 0,59 

6 Esposizioni, autosaloni 0,34 0,51 0,33 0,56 0,34 0,57 

7 Alberghi con ristorante 1,20 1,64 1,08 1,59 1,01 1,41 

8 Alberghi senza ristorante 0,95 1,08 0,85 1,19 0,85 1,08 

9 Case di cura e riposo 1,00 1,25 0,89 1,47 0,90 1,09 

10 Ospedali 1,07 1,29 0,82 1,70 0,86 1,43 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,07 1,52 0,97 1,47 0,90 1,17 

12 Banche ed istituti di credito 0,55 0,61 0,51 0,86 0,48 0,79 

13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 

0,99 1,41 0,92 1,22 0,85 1,13 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,11 1,80 0,96 1,44 1,01 1,50 

15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e 
tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 
antiquariato 

0,60 0,83 0,72 0,86 0,56 0,91 

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,09 1,78 1,08 1,59 1,19 1,67 

17 
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 
barbiere, estetista 

1,09 1,48 0,98 1,12 1,19 1,50 

18 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista 

0,82 1,03 0,74 0,99 0,77 1,04 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,09 1,41 0,87 1,26 0,91 1,38 

20 
Attività industriali con capannoni di 
produzione 

0,38 0,92 0,32 0,89 0,33 0,94 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 1,09 0,43 0,88 0,45 0,92 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,57 9,63 3,25 9,84 3,40 10,28 

23 Mense, birrerie, amburgherie 4,85 7,63 2,67 4,33 2,55 6,33 

24 Bar, caffè, pasticceria 3,96 6,29 2,45 7,04 2,56 7,36 

25 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi 
e formaggi, generi alimentari 

2,02 2,76 1,49 2,34 1,56 2,44 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 2,61 1,49 2,34 1,56 2,45 

27 
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 
taglio 

7,17 11,29 4,23 10,76 4,42 11,24 

28 Ipermercati di generi misti 1,56 2,74 1,47 1,98 1,65 2,73 

29 Banchi di mercato genere alimentari 3,50 6,92 3,48 6,58 3,35 8,24 

30 Discoteche, night club 1,04 1,91 0,74 1,83 0,77 1,91 

 



Tabella 4a - Interventi di produzione kg/m2 anno per l'attribuzione della parte variabile della 
tariffa alle utenze non domestiche 

Categoria  Attività per comuni > 5.000 abitanti 

Kd Coefficiente produzione Kg/m0 anno 

Nord Centro Sud 

min max min max min max 

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

3,28 5,50 3,98 5,65 4,00 5,50 

2 Cinematografi e teatri 2,50 3,50 3,60 4,25 2,90 4,12 

3 
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 
diretta 

4,20 4,90 4,00 4,80 3,20 3,90 

4 
Campeggi, distributori carburanti, impianti 
sportivi 

6,25 7,21 6,78 7,45 5,53 6,55 

5 Stabilimenti balneari 3,10 5,22 4,11 6,18 3,10 5,20 

6 Esposizioni, autosaloni 2,82 4,22 3,02 5,12 3,03 5,04 

7 Alberghi con ristorante 9,85 13,45 9,95 14,67 8,92 12,45 

8 Alberghi senza ristorante 7,76 8,88 7,80 10,98 7,50 9,50 

9 Case di cura e riposo 8,20 10,22 8,21 13,55 7,90 9,62 

10 Ospedali 8,81 10,55 7,55 15,67 7,55 12,60 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 8,78 12,45 8,90 13,55 7,90 10,30 

12 Banche ed istituti di credito 4,50 5,03 4,68 7,89 4,20 6,93 

13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 

8,15 11,55 8,45 11,26 7,50 9,90 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 9,08 14,78 8,85 13,21 8,88 13,22 

15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e 
tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 
antiquariato 

4,92 6,81 6,66 7,90 4,90 8,00 

16 Banchi di mercato beni durevoli 8,90 14,58 9,90 14,63 10,45 14,69 

17 
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 
barbiere, estetista 

8,95 12,12 9,00 10,32 10,45 13,21 

18 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista 

6,76 8,48 6,80 9,10 6,80 9,11 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 8,95 11,55 8,02 11,58 8,02 12,10 

20 
Attività industriali con capannoni di 
produzione 

3,13 7,53 2,93 8,20 2,90 8,25 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 4,50 8,91 4,00 8,10 4,00 8,11 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 45,67 78,97 29,93 90,55 29,93 90,50 

23 Mense, birrerie, amburgherie 39,78 62,55 24,60 39,80 22,40 55,70 

24 Bar, caffè, pasticceria 32,44 51,55 22,55 64,77 22,50 64,76 

25 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi 
e formaggi, generi alimentari 

16,55 22,67 13,72 21,55 13,70 21,50 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 12,60 21,40 13,70 21,50 13,77 21,55 

27 
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 
taglio 

58,76 92,56 38,90 98,96 38,93 98,90 

28 Ipermercati di generi misti 12,82 22,45 13,51 18,20 14,53 23,98 

29 Banchi di mercato genere alimentari 28,70 56,78 32,00 60,50 29,50 72,55 

30 Discoteche, night club 8,56 15,68 6,80 16,83 6,80 16,80 

 


