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                       COPIA  DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
Oggetto: 

  APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI 
   (TARI) PER  L’ANNO 2016 E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE.    

            

 
L'anno  duemilasedici  il giorno   trenta  del  mese di   aprile  alle ore  18,23   nella sala delle 

adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di convocazione  del Presidente in data 
22.04.2016, prot. N. 3620  si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria , seduta 
Pubblica di Prima convocazione. 

 
Presiede l'adunanza   
  
Fatto l'appello nominale risultano presenti i signori: 
 

   RUSSO PAOLO A APICELLA ANTONIO P 

    REALE ANDREA P DI RUOCCO LUIGI P 

    CITRO MARIA P CIOFFI ANTONIO P 

    MANSI PAOLA A MORMILE FULVIO A 

    FORTEZZA ALFONSO A PROTO GIOVANNI A 

    TROIANO CARMINE P   

 

     

          Presenti   n.  07    consiglieri. 
         Assenti     n.  04   consiglieri. 
 
         E’ presente l’assessore esterno dott. Tommaso Manzi, Vice Sindaco. 
 
         Partecipa il Segretario Comunale  Dr.ssa LA ROCCA LUCIA LOREDANA che cura la 
verbalizzazione del presente atto  avvalendosi del servizio di stenotipia. 
 
         Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i 
presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 
 

 
 

 



 
 

 

III Punto all’O.d.G. (ex punto 2)  

APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 
PER L’ANNO 2016 E DETERMINAZIONE TARIFFE.  

 
PRESIDENTE: Il punto è illustrato dal Sindaco. 
 
SINDACO: Dà lettura della èroposta di deliberazione.  
Tutto questo per dirvi che per l’accortezza, la professionalità, l’accuratezza, per i sacrifici fatti da tutti 
i consiglieri, gli assessori, dal comando dei vigili urbani per il controllo, dagli operatori, dagli uffici e 
dal responsabile del servizio, per tutto questo la cosiddetta TARI è diminuita del 4,07% rispetto al 
2015. Vi faccio un esempio: l’abitazione con un componente familiare di 60 mq nel 2015 pagava 
224,89, per il 2016 paga 215,74. Un’abitazione di 2 componenti familiari di 70 mq per l’anno 2015 
pagava 278,77, per l’anno 2016 paga 267,43. Per noi questo è un risultato importante e rilevante. 
Speriamo che si possa ripetere anche per il prossimo anno. Non è detto, perché cambia tutto. Sapete 
che tra 10 giorni si approverà la famosa legge sui rifiuti, cambieranno tante cose, i Comuni si devono 
interrogare sul dopo consorzio e, quindi, stiamo in questa settimana studiando il tutto con un unico 
obiettivo: più servizi, meno pagamenti. Vi chiedo di votare.   
  
PRESIDENTE: Grazie. Qualcuno chiede la parola? Mormile. 
 
CONSIGLIERE MORMILE: Sacrifici! Sacrifici! Sacrifici per tutti! Tranne i sacrifici che non fa né l’hotel 
Villa Romana, né, a quanto ci dice la ragioniera, il signor Apicella. Quindi, questi sacrifici continuano 
a essere per tutti quanti, tranne che per qualcuno. Lascio questo come allegato. Ancora ad oggi la 
Tari e TARSU che non è riuscita a incassare il Comune né dal consigliere Apicella né dall’hotel Villa 
Romana. Di conseguenza, secondo me, siete le persone meno adeguate per parlare di questi 
argomenti. Contestiamo anche la differenza che è stata fatta nelle tariffe per agevolare non 
sappiamo chi. Vi lascio questo primo allegato, che non è altro che la situazione dei contenziosi, oltre 
un altro contenzioso che si è costituito 15 giorni fa, sempre il Comune nei confronti di Villa Romana, 
e non ci troviamo con le aliquote. Caro Sindaco, se queste aliquote non sono adeguate, secondo già 
vostro fratello, vostra madre, ma perché non le abbassiamo queste tariffe? In modo che 
comincerebbero a pagare pure loro! Sarebbe l’ideale, no? Per quanto riguarda, giustamente, il 
principio che si rifà alla TARI, chi più inquina più paga, sono tre le sentenze che lascio agli atti. Anche 
questo non lo capiamo, per quale motivo e quali siano i fondamenti di questi ricorsi. Ormai è ben 
definito che gli alberghi pagano una tariffa specifica e, nel particolare, anche tutti i ricorsi che ci sono 
stati ormai non hanno più motivo di essere, perché il legislatore ha differenziato all’interno degli 
alberghi quali sono i pezzi che pagano in maniera più blanda, quindi le camere e tutto, ma 
soprattutto chi ha servizio ristorazione e altri servizi esterni, come è giusto che sia, paga di più. Nella 
tabella si vede che lo spostamento tra l’albergo senza ristorante e l’albergo con ristorante è di poco 
meno di un euro. E’ una cosa a dir poco paradossale. Fermo restante che in tutte le sentenze 
l’albergo con ristorante dovrebbe pagare dai 250 ai 350 in più. Non capiamo per quale motivo a 
Minori facciamo questo regalo agli alberghi. In più, ci riserviamo di rivedere se questo fosse anche 
un motivo per far cadere l’intera determinazione delle tariffe. Vi lascio tre sentenze, allegate 2/1, 
2/2 e 2/3 che vi fanno capire chiaramente qual è la differenza tra gli alberghi, le civili abitazioni e gli 
alberghi con cucina.   



 
 

 

 PRESIDENTE: Ci sono interventi? Cioffi, prego. 
 
CONSIGLIERE CIOFFI: Vorrei fare una dichiarazione di carattere tecnico, non so se mi può rispondere 
il Sindaco, visto che non ci sta la Ragioniera. Vedo una nuova categoria nel nuovo piano finanziario, 
che sono i Bed and Breakfast, invece nell’anno precedente non c’erano. Volevo sapere se cambiava 
qualcosa oppure no, e perché ci sta questa nuova categoria. Poi volevo sapere un attimo gli 
aggiornamenti sulle superfici per calcolare la casa ogni quanto vengono aggiornati. 
 
ALLE ORE 19:35 ESCE IL CONSIGLIERE MORMILE. PRESENTI 7.   
  
PRESIDENTE: Io non sono in grado di rispondere. Non so se qualcuno dei presenti? Riservandoci di 
dare delle risposte al consigliere Cioffi, ci sono altri interventi?    
  
CONSIGLIERE CIOFFI: Pensavo che venisse la Ragioniera.   
  
PRESIDENTE: La Ragioniera purtroppo è a Ravello per servizio e non la possiamo chiamare. Altri 
interventi? Passiamo alla votazione. 
 

IL PRESIDENTE NON PARTECIPA AL VOTO. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Sentita  la relazione del Sindaco Andrea Reale; 
 
Uditi gli interventi dei consiglieri; 

                
        Vista l’allegata proposta di deliberazione ad oggetto: “Approvazione del Piano Finanziario  per 

l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2016 e determinazione tariffe”, recante data 
21.04.2016;  

   
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione; 
 
Dato atto che in merito alla presente proposta sono stati richiesti i pareri, ai sensi degli artt. 49, co. 
1 e 147 bis, co. 1 del D. Lgs. 267/2000 di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa e di regolarità contabile, favorevolmente espressi, dal Responsabile del 
servizio “Finanziario”; 

 
Con votazione  espressa in forma palese ed ottenuta per alzata di mano con il seguente risultato:  

 Presenti. . . . . . . . .  n.07 (sette) 

 Assenti . . . . . . . . .   n.04 (quattro) Mansi Paola, Fortezza Alfonso, Proto Giovanni e Mormile Fulvio 

 Votanti . . . . . . . . . . n.06  (cinque) 

 Voti favorevoli . . . . n.05  (cinque)    

 Voti contrari . . . . .  n==  

 Voti di astensione. .n.01 (uno)  Cioffi Antonio  



 
 

 

 
D E L I B E R A 

 di rendere parte integrante e sostanziale del presente provvedimento la narrativa che  
   precede; 

 di approvare  e far propria  l’allegata proposta di deliberazione ad oggetto: “Approvazione del  
   Piano Finanziario per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2016 e determoinazione  
  delle tariffe”  

 
                                          IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con separata votazione espressa anch’essa in forma palese ed ottenuta per alzata di mano con il  
seguente risultato: 
 

 Presenti. . . . . . . . .  n.07 (sette) 

 Assenti . . . . . . . . .   n.04 (quattro) Mansi Paola, Fortezza Alfonso, Proto Giovanni e Mormile Fulvio 

 Votanti . . . . . . . . . . n.06  (cinque) 

 Voti favorevoli . . . . n.05  (cinque)    

 Voti contrari . . . . .  n==  

 Voti di astensione. .n.01 (uno)  Cioffi Antonio  
 

D E L I B E R A 
 

 di dichiarare la presente deliberazione  immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 
comma 4,  del Decreto Legislativo 18 agosto , n.267. 
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ANTICA RHEGINNAMINOR

AII'U.R.P.

SEDE

Oggetto: Risposta nota n. 1146 delt'8.2 .2OL6. Richiesta accesso a documenti amministrativi.

Facendo seguito alla richiesta dei Consiglieri Fulvio Mormite e Giovanni Proto - Gruppo consiliare "Progetto
per Minori" - si comunica quanto segue:

RISTORANTE TONYS

1.. TARSU Anno 2010
E' in corso I'istruttoria per l'iscrizione a ruolo dell'importo non pagato ;

2. TARSU Anno 2011
ln data 25.11-.2A15 è stato emesso il prowedimento diaccertamento per l'importo non pagato;

HOTEL VILLA ROMANA
L. TARSU ANN| 2003 -2004-2005

Da verifiche effettuate sulsito WEB di Equitalia è stato accertato per le annualità 2003 *2004 - 2005, una

parte è stata riscossa, mentre per le quote residue sono in corso procedure da parte dell'Agente della

riscossione, opposte dal contribuente che ha ottenuto sospensiva amministrativa dalla Commissione tributaria
di Salerno. Altermine delle procedure il Concessionario è obbligato al versamento all'ente degli importi riscossi

o in alternativa alla comunicazione di inesigibilità.
2. TARSUANNO2006

Da verifiche effettuate sul sito WEB di Equitalia è stato accertato per I'annualità 2006 che una parte è stata

riscossa, rnentre per la parte residua è in corso procedure da parte dell'Agente della riscossione, opposte dal

contribuente che ha ottenuto sospensiva amministrativa dalla Commissione tributaria di Salerno. Al termine
delle procedure il Concessionario è obbligato al versamento all'ente degli importi riscossi o in alternativa alla

comunicazione di inesigibilità.
3. TARSUANNO2OOT

A dicembre 2015 è stato emesso un ruolo straordinario per la riscossione dell'importo non impugnato dal

contribuente .

E' stato emesso, inoltre, nuovo invito al pagamento rideterminato come da esisto del contenzioso tributario.
4. TARSU ANNO 2OO8

Da verifiche effettuate sul sito WEB di Equitalia è stato accertato che sono in corso procedure da parte

dell'Agente della riscossione, opposte dal contribuente che ha ottenuto sospensiva amministrativa dalla

Commissione tributaria di Salerno. Al termine delle procedure il Concessionario è obbligato al versamento

all'ente degliimporti riscossi o in alternativa alla comunicazione diinesigibilità.
TARSU ANNO 2OO9

Da verifiche effettuate sul sito WEB di Equitalia risulta pagato l'importo di € 38.252,13, mentre per un residuo

di € 3.869,05 risulta "impossibilitato procedura immobiliare".
5. TARSU ANNO 2O1O

Esiste un contenzioso in atto.
5. TARSU ANNO 2011

ln data 25.11-.20L5 è stato emesso awiso diaccertamento.
7. TARSUANNO2Ol2

ln data 2.L2.2O75 è stato emesso nuovo awiso di pagamento come da esito delcontenzioso tributario.
8. SERV|ZIO TDRTCO INTEGRATO ANNI 2005 -2006-2407

E' stata concessa sospensiva e si attende l'esito della vertenza dinanzi al Tribunale di Salerno.

9. Si trasmettono inoltre, come richiesto le fatture degli ultimi tre anni della società Hotel Villa Romana.

10. Per quanto_riguardg I'attività della società T-"{.y&,goIe già anticipato la stessa risulta cessata.

Minori, ti 0!.a.zor6 " .::'r' .

' ,.1;-'ut ,. l, tL RESpoNSABtLE DEL SERVtZtO FtNANZ|ARIO

Trofinpna Staibano -
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DIRITTO E FISCO

Tar emilia

Hotel, ko supertassa sui rifiuti
di Dario Ferrara

Addio al rincaro del tributo per i rifiuti. Per giustificare il giro di vite, infatti, il comune non puo limitarsi a
richiamare le esigenze di bilancio, deve invece motivare I'aggravio rilevato nella copertura minima
obbligatoria del servizio. Ancora. L'hotel non può pagare a metro quadro importi quasi pari a 2,5 volte in più

delle abitazioni se la delibera non distingue, ad esempio, fra superficie delle camere e locali destinati alla
ristorazione" E quanto emerge dalla sentenza 1056115, pubblicata dalla seconda sezione del Tar Emilia-
Romagna.

L'amministrazione non sfugge all'onere di motivare I'aggravio introdotto anche se in questo caso I'aumento è
del per cento e non rappresenta uno scostamento <<anormale o eccessivo» (nella specie sulla Tarsu). Ma la
delibera fa riferimento solo alla regolarità contabile e non indica elementi fondamentali come il costo e il
gettito del servizio l'anno prima e le spese preventivate nella stagione in corso né quantifica l'ammontare di
sgravi e rimborsi. lnsomma: l'ente locale deve dar conto dell'istruttoria effettuata e consentire di ricostruire sul
piano contabile le motivazioni che hanno portato a decidere I'aumento delle tariffe. Altrimentiscatta lo stop.

Veniamo aglialberghi. La delibera del comune viola il principio eurounitario «chi inquina paga» perché non
considera che le camere degli hotelsono più o meno assimilabili alle abitazioni private quanto a rifiuti
prodotti, mentre è I'area della ristorazione a produrre più spazzatura: ecco perché risulta necessario
distinguere fra le superfici a destinazione diversa. Senza dimenticare che la raccolta differenziata fa miracoli.
L'amministrazione avrebbe quindi dovuto fare riferimento a dati statistici rilevati sulla base di studi ad hoc
riscontrabilidaicittadini per legittimare la scelta di applicare agli hotel la tariffa maggiore rispetto a quella
applicata alle abitazioni civili mentre non poteva semplicemente richiamare le delibere adottate neglianni
precedenti. Consiglio e Giunta dovranno adottare nuovi prowedimenti.

@ Riproduzione riservata

Italiaoggi copyright 2014 - 2016. Tutti i diritti riservati
Le informazioni sono forniti ad uso personale e puramente informativo. Ne e' vietata la commercializzazione e

redistribuzione con qualsiasi mezzo secondo i termini delle condizioni generali di utilizzo del sito e secondo le leggi
sul diritto d'autore. Per utilizzi diversi da quelli qui previsti vi preghiamo di contattare mfhelp@class.it

Torna indietro fi.i Stampa la pagina É
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PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Cassazione: ampia libeftà per i nmuni

Tari, alberghi con tariffe al top

di Sergio Trovato

I comuni hanno il potere di fissare le tariffe Tarsu più elevate per gli alberghi rispetto a quelle delle abitazioni.
L'amministrazione locale, inoltre, gode di un'ampia autonomia nella scelta delle agevolazioni e riduzioni
tariffarie. Quindi, agevolazioni e benefici divario genere che la legge riserva alle imprese turistiche non si
applicano alle tariffe relative alla tassa rifiuti, la cui valutazione è rimessa alla discrezionalità dell'ente. Questa
regola vale anche per la Tari. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 12769 del 19 giugno
2415.

Per i giudici di piazza Cavour, è «legittima l'applicazione di tariffe differenziate agli immobili adibiti ad alberghi
rispetto a quelli adibiti a civile abitazione». lnoltre, alle imprese turistiche spettano «le agevolazioni, i

contributi, le sowenzioni, gli incentivi e i beneflci di qualsiasi genere previsti dalle norme vigenti per
l'industria, in base a quanto disposto dal decreto legislativo 112!1998, ma non possono vantare alcun diritto
per la riduzione delle tariffe Tarsu degli alberghi, «in virtù della predetta legislazione trattandosi di incentivo o
agevolazione la cui concessione rientra nei poteri discrezionali dell'ente locale».

Secondo la Cassazione (sentenza 3O2|2A1O) la maggiore capacità produttiva diun esercizio alberghiero
rispetto a una civile abitazione costituisce un dato di comune esperienza. ln effetti, l'articolo 68 del decreto
legislativo 507/1993 non imponeva ai comuni di inserire gli immobili adibiti a attività alberghiere nella stessa
categoria di quelli utilizzati come abitazioni, poiché non manifestano la stessa potenzialità di produzione di
rifiuti. Così come non sono inseriti nella stessa categoria per la Tari.

La Cassazione, anche in passato, ha stabilito che eventuali beneficifiscali devono essere espressamente
previsti da una norma di legge che disciplini la tassa rifiuti o da una norma regolamentare adottata dal
comune. GIi enti, infatti, sono tenuti a emanare un regolamento che deve contenere non solo la
classificazione delle categorie e eventuali sottocategorie, ma anche Ia graduazione delle tariffe ridotte per
particolari condizioni d'uso. Nell'ambito del potere regolamentare possono essere individuate anche le
fattispecie agevolative, con le relative condizioni, le modalità di richiesta e le eventuali cause di decadenza.

@ Riproduzione riservata

ItaliaOggi copyright 201,4 - 2015. Tutti i diritti riservati
Le informazioni sono forniti ad uso personale e puramente informativo. Ne e'vietata la commercializzazione e

redistribuzione con qualsiasi mezzo secondo i termini delle ' . : . del sito e secondo le leggi
su1 diritto d'autore. Per utilizzi diversi da quelli qui previsti vi preghiamo di contattare
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SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Lo ha chiaito la Cassazione in una recente sentenza. ll principio vale anche per la Tari

Alberghi, sconti Tarsu aleatori
Le tariffe ageuolote rz.orr sor.o un diritto. Decid.e il eornunte

di Duccio Cucchi*

ll comune aifini delle determinazione delle tariffe Tarsu è libero di prevedere, se lo ritenga opportuno, una
differenziazione tra impresa alberghiera e civili abitazioni, potendo stabilire misure agevolative per tali attività
eommerciali, senza che vi sia alcun diritto per le prime di vedersi attribuire una tariffa ridotta.

Una recentissima sentenza della Corte di cassazione (sent. del 19 giugno 2015 n. 12769), riguarda questo
tema, che riteniamo sia di interesse anche se, come sappiamo, la Tarsu è stata ormai sostituita prima dalla
Tares e poi, attualmente dalla Tari, istituita con I'art. 1, comma 639 della legge 14712013.

La sentenza in commento si basa sul caso di un concessionario alla riscossione di un comune siciliano che
aveva iscritto a ruolo un importo aifiniTarsu nei confronti di un'impresa alberghiera esercitata in quel
comune, senza prevedere alcuna agevolazione nei confronti di essa.

I giudici di appello ritenevano infatti illegittima la diversificazione delle tariffe tra esercizi alberghieri e locali
adibiti ad uso di civile abitazione, sostenendo ehe I'ente impositore non potesse discriminare le due attività,
essendo fuori del potere discrezionale del comune.

Pur osservando i giudici di legittimità, il dlgs 51211997 , n. 22, art.49, comma 8 sancisce che la tariffa è
determinata dagli enti locali e pertanto appare, al contrario di quanto sostenuto dalla sentenza di appello,
legittimo per un comune introdurre una tariffa differenziata per fasce di utenza - quella domestica e quella
non domestica.

Come ricorda la Corte, è ben possibile che essendo l'attività alberghiera ben distinta da quella privata delle
civili abitazioni, si possa considerare che l'importo della tariffa relativa alla raccolta ed allo smaltimento dei
rifiuti possa essere ben diverso, e segnatamente maggiore per gli alberghi, con ciò riconoscendo un maggior
carico tributario a carico di quest'ultimi.

Del resto, tale principio era già stato sancito da precedenti sentenze della Corte di cassazione, (sentenza
sez. 5 n. 5722 del12l3l2OO7), che pone il seguente principio: <<ln tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani (Tarsu), è legittima la delibera comunale di approvazione del regolamento e delle relative tariffe,
in cui la categoria degli esercizi alberghieri venga distinta da quella delle civili abitazioni, ed assoggettata ad
una tariffa notevolmente superiore a quella applicabile a queste ultime: la maggiore capacità produttiva di un
esercizio alberghiero rispetto ad una civile abitazione costituisce infatti un dato di comune esperienza,
emergente da un esame comparato dei regolamenti comunali in materia, ed assunto quale criterio di
classificazione e valutazione quantitativa della tariffa anche dal dlgs 51211997, n.22, senza che assuma alcun
rilievo il carattere stagionale dell'attività, il quale può eventualmente dar luogo all'applicazione di speciali
riduzioni d'imposta, rimesse alla discrezionalità dell'ente impositore.

Come annota la sentenza in commento, la legislazione a favore delle imprese turistiche di cui all'art. 7
comma 4 legge 135 del2001 (legge quadro per ilturismo) prevede: <<Fermi restando i limiti previsti dalla
disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato alle imprese, alle imprese turistiche sono estesi le
agevolazioni, i contributi, le sovvenzioni, gli incentivi e i benefici di qualsiasigenere previsti dalle norme
vigenti per I'industria, così come definita dall'art. 17 del dlgs 311311998, n. 112, nei limiti delle risorse
finanzlarie a tale fìne disponibili e in conformità ai criteri deflniti dalla normativa vigente».

http://www.italiaoggi.itlgiornali/stampa_giornali.asp?id:2000701&codiciTestatrl&... 0310712015
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Sul punto dell'agevolazione cennata, e qui è il punto fondamentale, però I'impresa alberghiera non può
vantare alcun diritto, per il fatto che il potere di disciplinare a favore delle imprese alberghiere, tariffe Tarsu
agevolate, rientra nella piena discrezionalità amministrativa del Comune, che può anche non concedere
alcuna agevolazione in merito.

Per concludere, si può notare chiosando, che il principio espresso in tema, possa mantenere la sua validità
anche per la Tari, dato che i commi 682-683 dell'art. 1 della legge 147DA13, prevedono che sia il comune
attraverso un regolamento a disciplinare eventuali riduzioni d'imposta per alcune attività economiche.

*dottore commercialista

e revisore legale in Firenze

ItatiaOggi copyright 2014 - 2015. Tutti i diritti riservati
Le informazioni sono forniti ad uso personale e puramente informativo. Ne e'vietata la commercializzazione e

redistribuzione con qualsiasi mezzo secondo i termini delle tor:dU:gligeÉ§_fÉ1i_d:§Jdiz_z"§ del sito e secondo le leggi
su1 diriuo d'autore. Per utilizzi diversi da quelli qui previsti vi preghiamo di contattare $ll1g1*&ciÀs§,tt
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

                                                                                                   
                                                                                                                
N.14 /2016 

    GIUNTA COMUNALE       
                                                                                                    
   CONSIGLIO COMUNALE 
  
Esaminata nella seduta del  27.04.2016   
 
 
 

Oggetto: Approvazione del Piano Finanziario  per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) 
per l’anno 2016  e determinazione delle tariffe. 

ANNOTAZIONI DI SERVIZIO 
 

____________________________________________________________________________ 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

   OGGETTO: Approvazione del Piano Finanziario  per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) per   
                     l’anno 2016 e determinazione tariffe. 

 
 

Richiamati: 

 l’art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, disciplinante la competenza del Consiglio Comunale 
in materia di regolamenti dell’Ente, di poteri di indirizzo dell’attività dell’Ente e di istituzione 
e ordinamento dei tributi; 

 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 nonché il comma 169 - art. 1 - della Legge 27 dicembre 
2006 n. 296 che prevedono che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe 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. I regolamenti, anche se approvati 
successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto 
dall’1 gennaio dell’anno di riferimento; 

 l’art. 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che fissa al 31 dicembre di ciascun anno il termine 
per l’approvazione del bilancio di previsione dell’anno successivo; 
 

Visto che  l’art. 2 comma 1 del decreto del Ministero dell’Interno del 28.10.2015, pubblicato in G.U. 
n. 254 del 31.10.2015 ha stabilito che il termine  per la deliberazione del bilancio di previsione per 
l’anno 2016 da parte delle città metropolitane, dei comuni, delle province e dei liberi consorzi 
comunali della regione Siciliana è differito  dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016; 

 
Visto il Decreto del Ministro dell’Interno del 1 marzo 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 
del 7.3.2016 con il quale è stato ulteriormente differito il  termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione 2016 degli enti locali dal 31 marzo al 30 aprile 2016; 

 
Visto l’art. 1 comma 639 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) che istituisce 
l’Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1 gennaio 2014 basata su due presupposti 
impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l’altro collegato 
all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

 
Visto l’art. 1 comma 639 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) che suddivide la 
IUC nell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 
e 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. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 che consente ai Comuni di disciplinare con 
Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi, 
nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 



 
 

 

Considerato che: 

 in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 1°gennaio 2014 ai sensi del comma 
704, art. 1, Legge 147/2013 e s.m. ed i .,   cessa di avere applicazione la TARES (tributo sui 
rifiuti e sui servizi) disciplinata dall’art. 14 del Decreto Legge 6/12/2011 n. 201 (G.U. 
6/12/2011 n. 284) e s. m. ed  i.; 

 che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 dell’8.9.2014, è stato approvato il 
Regolamento IUC, concernente tra l’altro, per quanto riguarda la TARI, i criteri di 
determinazione delle tariffe, la classificazione delle categorie di attività con omogenea 
potenzialità di produzione di rifiuti, la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, 
l’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, la tariffa giornaliera di 
smaltimento; 
 

  Visto che l’art. 1 comma 683 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) sancisce 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; 
 
Visto che l’art. 1 comma 688 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) sostituito 
dall’art. 1 lettera b) del Decreto Legge 6 marzo 2014 n. 16 che prevede quanto segue:  

1) Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è 
effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, 
ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento 
offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali; 

2) Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due 
rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. Il 
versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del 
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. E' consentito il pagamento della TARI e della TASI in 
unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno; 
 

Visto l’art. 1 comma 689 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) il quale prevede 
che  con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero 
dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita 
l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in 
ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e 
prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli 
enti impositori; 
 
Considerato che secondo quanto previsto dall’art. 1 comma 690 della Legge 147 del 27.12.2013 
(Legge di stabilità 2014), la IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa 
corrispettiva di cui al comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani; 
 



 
 

 

Visto l’art. 1, comma 692,  della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) il quale prevede  
che  il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di 
ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a 
tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso; 
 
Visto che con l’attuale servizio di raccolta non è ancora stato realizzato un sistema di misurazione 
puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico per cui si rende necessario 
commisurare le tariffe alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie; 
 
Considerato che: 

1) l’art. 3 del D.P.R. 158/1999 stabilisce che il costo complessivo del servizio è determinato in 
base alle prescrizioni della tariffa di riferimento da dettagliare nel Piano Economico 
Finanziario (comma 1) nel quale le relative voci di costo sono determinate e suddivise sulla 
base dell’allegato 1 al D.P.R. 158/1999 (commi 2 e 3); 

2) l’art. 8 del D.P.R. 158/1999 individua gli elementi che compongono il Piano finanziario e la 
relazione allegata; 
 

Considerato che ai sensi dell’ art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), 
modificato dall’art. 2 lett. d-bis) del Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito con  modificazioni 
dalla L. 2 maggio 2014, n. 68 (in G.U. 5/5/2014, n. 102) : 

1. la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con 
un’autonoma obbligazione tributaria (comma 650); 

2. la tariffa deve essere commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti 
prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolta, 
sulla base dei criteri recati dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 , cosiddetto  metodo 
normalizzato (comma 651); 

3. la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica  e utenza non domestica; 
4. la tariffa, in alternativa ai criteri di cui al comma 651,  e nel rispetto del principio “chi 

inquina paga”, sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti è determinata , per 
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 dei rifiuti; 

5. occorre procedere alla copertura integrale dei costi relativi al servizio rifiuti mediante 
l’applicazione della tariffa; 

6. occorre definire gli indici da utilizzare ai fini dell’articolazione tariffaria, graduando, in 
coerenza a quanto previsto dal D.P.R. 158/99, i coefficienti fissandoli nella misura 
rappresentata nell’Allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
 

Ritenuto opportuno avvalersi del disposto di cui al 1° comma del  citato art. 1, comma 652, come 
modificato dall’art. 2 lett. d-bis) del Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito con  modificazioni 
dalla L. 2 maggio 2014, n. 68 (in G.U. 5/5/2014, n. 102, nel rispetto del principio “chi inquina paga”, 
sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 
novembre 2008, relativa ai rifiuti è determinata , per ogni categoria o sottocategoria omogenea, 



 
 

 

moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle 
attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti; 
 
Visto che l’art. 1 comma 27 lettera a) della legge 28 dicembre  2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016) 
ha stabilito “27.All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 

a) al comma 652, terzo periodo, le parole: “ per gli anni 2014 e 2015” sono sostituite dalle 
seguenti: “per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017”; 
 

Dato atto che  gli uffici comunali con l’ausilio della  Ditta GF Ambiente srl , attraverso l’utilizzo dei 
dati di consulenza  specifici realizzati dalla società’ stessa , ha  elaborato  il Piano  Economico 
Finanziario Tari e la simulazione del valore delle tariffe in base 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 rifiuti (applicazione del comma 652 Legge 147 del 23 Dicembre 2013); 
 
Precisato che la determinazione delle tariffe è il risultato di un'analisi che tiene conto dei seguenti 
aspetti: 

 la ripartizione dei costi fra utenze non domestiche  e domestiche è stata effettuata sulla base 
dei quantitativi dei rifiuti calcolati attraverso la scelta dei coefficienti; 

 nella ripartizione dei costi si è tenuto conto di assicurare agevolazioni per le utenze 
domestiche in relazione alla raccolta differenziata riferibile alle stesse, previste dall’art. 4, 
comma 2 del D.P.R.158/1999, e dall’art. 1 comma 658 della Legge n. 147 del 27.12.2013 
(Legge di Stabilità 2014); 

 nella ripartizione dei costi si è tenuto conto della volontà di agevolare le utenze domestiche 
in ragione della minore produzione di rifiuti indifferenziati; 
 

Dato atto che il Piano Finanziario approvato è stato elaborato sulla scorta delle banche dati dei 
contribuenti ed è  finalizzato ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 
2016, in conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147; 
 
Dato atto  che a seguito dei risultati sopra evidenziati, si ritiene congruo ripartire il carico 
complessivo dei costi fra le due macro categorie di utenza nella misura del 64,95% a carico delle 
utenze domestiche e del 35,05% a carico delle utenze non domestiche; 
 
Visto il quadro tariffario finale che tiene conto di tutto quanto specificato in precedenza, 
rappresentato nell’Allegato n. 1 al presente atto,  concernente sia le utenze domestiche che le utenze 
non domestiche; 
 
Viste le relazioni tecniche  con le quali si da’ atto che i costi di previsione del servizio  sono  
comprensive  sia dei costi a carico del Comune,  sia del costo presunto per  il servizio di smaltimento 
dei rifiuti indifferenziati che sarà a carico della Provincia di Salerno e poi ripartito sul carico tributario 
dei contribuenti come previsto dall’art. 11, comma 5-ter del D.L. 195/2009 convertito in Legge n. 
26/2010 ; 
 
Dato atto che ai fini della copertura del costo si provvederà  con i  fondi erariali trasferiti dal Ministero 



 
 

 

per le scuole esistenti sul territorio, pari ad € 2.074,76 oltre che con il recupero della raccolta dei 
rifiuti da imballaggio coperti dal CONAI per  un importo di € 15.000,00; 
 
Dare atto che per l'anno 2016 sono previsti diversi investimenti sia riguardo le attrezzature per la 
raccolta sia per lo spazzamento a cui sarà data copertura finanziaria attraverso le economie vincolate 
resesi disponibili a seguito dell'attuazione della nuova normativa relativa all'armonizzazione 
contabile degli enti territoriali ; 
 
Considerato  che questo ufficio per l’anno 2016 continuerà  le procedure di recupero delle superfici 
da sottoporre a tassazione non incluse nelle liste di carico dell’anno 2015; 
 
Considerato che  occorre approvare il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti elaborato 
con il software  della società GF Ambiente  di Calderaia di Reno (Bologna) sulla scorta dei dati 
predisposti dall’unità operativa  ecologia e dal servizio finanziario  e  le tariffe  per l’anno 2016 entro 
il termine previsto per legge, è stata predisposta la presente proposta che costituisce un atto 
preordinato al bilancio di previsione del corrente anno e del bilancio pluriennale 2016/2018; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
VISTO l’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 
 
VISTO il Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito con  modificazioni dalla L. 2 maggio 2014, n. 
68 (in G.U. 5/5/2014, n. 102); 
 
VISTA la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 28.2.2014, prot. N. 4033/2014; 
 
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità; 
 
VISTO il Regolamento Comunale disciplinante la IUC – componente TARI; 
 
DATO ATTO che in merito alla presente proposta sono stati richiesti i pareri, ai sensi degli artt. 49, 
co. 1 e 147 bis, co. 1 del D. Lgs. 267/2000 di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa e di regolarità contabile, favorevolmente espressi, dal Responsabile del 
servizio “Finanziario”; 
 
Si propone di 

DELIBERARE 
 

1. di rendere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale della  presente proposta;  
 

2. di approvare l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) 
elaborato con l’ausilio della Ditta GF Ambiente srl compresa la relazione descrittiva dell’ufficio 
ecologia  per l’anno 2016; 



 
 

 

 

3. di approvare i coefficienti di categoria ips e iqs come indicato nell’Allegato n. 1 al presente 
provvedimento; 

 

4. di approvare le Tariffe componente TARI anno 2016 (Tributo servizio gestione rifiuti), come 
risultanti dall'allegato 1) determinate ai sensi dell’art.1, comma 652 Legge 27 dicembre 2013, n. 
147 ed indicate nella relazione finale (relazione e tabelle) predisposta dagli uffici comunali con 
l’ausilio della società G. F. Ambiente srl; 

 

5. di prendere atto che sull’importo del tributo comunale sui rifiuti, si applica il tributo provinciale 
di cui all’art. 19 del D. Lgs. 504/1992, all’aliquota deliberata dalla Provincia di SALERNO  pari al 
5%; 
 

6. di inviare la presente deliberazione 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; 

 

7.  di prendere atto che , ai sensi della Circolare del MEF del 28.2.2014, prot. N. 4033/2014, le 
deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle tariffe, nonché dei regolamenti adottati dai 
Comuni in materia di imposta unica comunale (IUC), devono essere inviati esclusivamente per via 
telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale per il 
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del 
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni; 

 

8. di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio on line e sul sito web istituzionale nella 
Sezione Amministrazione Trasparente /Atti generali; 

 
9. di disporre affinché, ai sensi dell’art. 9 comma 1 del DPR n. 158/1999, copia del Piano Finanziario, 

e suoi allegati, sia inviato all’Osservatorio Nazionale dei Rifiuti; 
 

10.di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del D.Lgs. 267/2000. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  Servizio “Finanziario” 
  Ufficio Tributi 

  Responsabile del Procedimento 
  Mansi Trofimena 

 
 

 

 

RELAZIONE ISTRUTTORIA ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER 
L’APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI 
(TARI) PER L’ANNO 2016 E DETERMINAZIONE TARIFFE. 

Visto l’art. 1, comma 639, della L. 147/2013, 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); 

Visto che l’art. 1 comma 639 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) istituisce 
l’Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1 gennaio 2014 basata su due presupposti 
impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l’altro 
collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 
 
Visto  che l’art. 1 comma 639 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) suddivide 
la IUC nell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, e 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. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 consente ai Comuni di disciplinare con 
Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli 
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 
 
Considerato che 
- in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 1°gennaio 2014, cessa di avere 

applicazione la TARES (tributo sui rifiuti e sui servizi) disciplinata dall’art. 14 del Decreto Legge 
6/12/2011 n. 201 (G.U. 6/12/2011 n. 284) e s.m.i.; 

-  con deliberazione di  Consiglio Comunale n. 36 dell’8.9.2014 è stato approvato il Regolamento 
IUC concernente tra l’altro, per quanto riguarda la TARI, i criteri di determinazione delle tariffe, 
la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, 
la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 
contributiva della famiglia,  l’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, la tariffa 
giornaliera di smaltimento, il numero delle rate e le scadenze del nuovo tributo per l’anno 
2015;  

- con l’attuale servizio di raccolta non è ancora stato realizzato un sistema di misurazione 
puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico per cui si rende necessario 
commisurare le tariffe alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 
superficie; 

 



 

 

Considerato che occorre approvare il Piano Finanziario del servizio rifiuti quale atto necessario alla 
successiva elaborazione delle tariffe del tributo comunale sui tributi e sui servizi; 
 
Considerato, inoltre,  che ai sensi della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014): 
- la TARI è corrisposta in base a tariffa annuale e la tariffa deve essere commisurata alle quantità 

e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla 
tipologia di attività svolta, sulla base dei criteri recati dal DPR 27 aprile 1999 n. 158 (cd metodo 
normalizzato); 

- la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e utenza non domestica; 
- la tariffa, tenendo conto  dei seguenti criteri e nel rispetto del  principio  "chi  inquina  paga", 

sancito dall'articolo  14  della  Direttiva  2008/98/CE  relativa  ai rifiuti è determinata, per   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; 

- occorre procedere alla copertura integrale dei costi relativi al servizio rifiuti mediante 
applicazione di una tariffa unica; 

- occorre  definire gli indici da utilizzare ai fini dell’articolazione tariffaria, graduando, in coerenza 
con quanto previsto dal DPR 158/99; 

 
Considerato che l’art. 1 comma 654 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) 
sancisce che in ogni caso 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 speciali al cui 
smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto 
trattamento in conformità alla normativa vigente. 
 
Visto che l’art. 1 comma 26 ha stabilito 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. La sospensione di cui 
innanzi indicato non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della 
legge 27 dicembre 2013, n. 147; 
 
Visto che l’art. 1 comma 27 lettera a) della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016) 
ha stabilito “27.All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 

a) al comma 652, terzo periodo, le parole: “ per gli anni 2014 e 2015” sono sostituite dalle 
seguenti: “per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017”; 

 
Visto che l’art. 1 comma 683 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) sancisce 
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; 
 
 



 

 

Visto che l’art. 2 comma 1 del decreto del Ministero dell’Interno del 28.10.2015, pubblicato in G.U. 
n. 254 del 31.10.2015 ha stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per 
l’anno 2016 da parte delle città metropolitane, dei comuni, delle province e dei liberi consorzi 
comunali della regione Siciliana è differito  dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016; 
 
Visto il Decreto del Ministro dell’Interno del 1 marzo 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 
del 7.3.2016 con il quale è stato ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio 
di previsione 2016 degli enti locali dal 31 marzo al 30 aprile 2016; 
 
Richiamato inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede 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. 
 
Considerato che occorre procedere all’approvazione del Piano Finanziario e alla determinazione 
delle tariffe per l’applicazione della Tassa rifiuti (TARI) per l’anno 2016 si è predisposta la presente 
relazione istruttoria per ogni conseguente determinazione. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 



 
 

 

  



 

 
 

 


