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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 2017 E DETERMINAZIONE TARIFFE. 

            

 
L'anno  duemiladiciassette  il giorno  ventinove del  mese di   marzo  alle ore  18:40   nella 

sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di convocazione  del Presidente in data 
23.03.2017, prot. N. 2506  e successiva integrazione in data 28-03.2017 prot. n.2576, si è riunito il 
Consiglio Comunale, in sessione ordinaria , seduta Pubblica di Prima convocazione. 

 
Presiede l'adunanza   RUSSO PAOLO  in qualità di  PRESIDENTE 
 
Fatto l'appello nominale risultano presenti i signori: 
 

   RUSSO PAOLO P APICELLA ANTONIO P 

    REALE ANDREA P DI RUOCCO LUIGI A 

    CITRO MARIA P CIOFFI ANTONIO A 

    MANSI PAOLA A MORMILE FULVIO A 

    FORTEZZA ALFONSO P PROTO GIOVANNI A 

    TROIANO CARMINE P   

 

     

         Presenti  n.6     
         Assenti    n.5   
         
 
         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. 
 

 
 
 

 



 
 

 

      II Punto all’O.d.G 
APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 
PER L'ANNO 2017 E DETERMINAZIONE TARIFFE. 
  
PRESIDENTE: Relaziona il  Responsabile del Servizio   “Finanziario”, rag.Trofimena Staibano.    
 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO: La determinazione delle tariffe si attua attraverso un 
procedimento particolarmente complesso dettato dalla legge n.147/2013, che nel rispetto del 
principio “di chi inquina paga”, commisura la tariffa alla quantità e qualità media ordinaria dei rifiuti 
prodotti per ogni unità di superficie in relazione agli usi e alle tipologie delle attività svolte nella 
superficie, oggetto di tassazione, e al  costo del servizio. Il Responsabile del servizio del Territorio ha 
predisposto una relazione illustrativa delle modalità di gestione del servizio  ecologia, individuando 
i costi presunti per l'anno 2017. Il Responsabile del procedimento tributi ha individuato le superfici 
soggette al tributo, distinguendole in categoria, e per la categoria delle abitazioni civili il  numero 
dei componenti il nucleo familiare, ha, inoltre, individuato le esenzioni e riduzioni previste dal 
regolamento. Tali componenti determinano una serie di coefficienti, IPS (Indice di Produttività 
Specifica) e IQS (Indice di Qualità Specifico), che in uno ad altri indici, per l'utenza domestica e per 
l'utenza non domestica, sono la base per l'applicazione delle tariffe per le varie categorie. Le  tariffe 
così determinate, applicate alla superficie e assoggettate al tributo devono obbligatoriamente 
consentire la copertura integrale dei costi .   
  
PRESIDENTE: La relazione è stata sintetica ma esaustiva. Qualcuno vuole intervenire?  Non ci sono 
interventi? Va bene possiamo passare ai voti.   
 
IL PRESIDENTE NON PARTECIPA AL VOTO. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Sentita  la relazione del Responsabile del Servizio “Finanziario”; 

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

l’applicazione della tassa sui  rifiuti   (TARI) per   l’anno 2017 e determinazione tariffe”,recante data 
17-03-2017; 

   
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 unanime, espressa in forma palese ed ottenuta per alzata di mano: Presenti: 6, 
Votanti: 5  Assenti: 5 ( Mansi Paola, Di Ruocco Luigi,Mormile Fulvio,Proto Giovanni e 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) per   l’anno 2017 e 
determinazione tariffe”. 

 
                                          IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con separata e successiva votazione unanime,  espressa anch’essa in forma palese ed ottenuta per 
alzata di mano: Presenti: 6, Votanti: 5  Assenti: 5 ( Mansi Paola, Di Ruocco Luigi, Mormile Fulvio,Proto 
Giovanni e 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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

                                                                                                

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

                                                                                                   
                                                                                                            
N. 10/2017 

    GIUNTA COMUNALE       
                                                                                                    
   CONSIGLIO COMUNALE 
  
Esaminata nella seduta del   29-03-2017   
 
 
 

Oggetto:       Approvazione del Piano Finanziario  per l’applicazione della tassa sui  rifiuti  
     (TARI) per   l’anno 2017 e determinazione tariffe. 

ANNOTAZIONI DI SERVIZIO 
 

____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

         II Responsabile del Servizio 

             _________________________ 

ANNOTAZIONI DI SERVIZIO 
 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

         II Responsabile del Servizio 

        ______________________________ 



 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

   OGGETTO: Approvazione del Piano Finanziario  per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) per   
                     l’anno 2017 e determinazione tariffe. 

 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale N. 20 del 2.3.2017, propedeutica e utile per la 
predisposizione dello schema di bilancio da parte degli uffici; 
 
Vista la relazione istruttoria del responsabile del procedimento sig.ra Trofimena Mansi; 
 
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: 

 l’art. 1, comma 454, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 
Serie Generale n. 297 del 21.12.2016, con il quale è stato differito il termine per 
l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2017 al 28 febbraio 2017; 

 il Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244, pubblicato sulla G. U. Serie Generale n. 304 del 
30.12.2016,  con il quale è stato determinato un ulteriore differimento al 31 marzo 2017 del 
termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2017 degli Enti Locali;  

  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; 

- 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; 

Preso atto che: 

 in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 1°gennaio 2014 ai sensi dell’art.1, 
comma 704,  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.; 

 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, il numero delle rate e le scadenze del nuovo tributo; 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 05 del 02.03.2017sono state approvate 
modifiche ed integrazioni al Regolamento per la disciplina  dell’Imposta Unica Comunale 
(IUC); 

 
Visto: 

 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; 

 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; 

 
Dato atto che ai sensi dell’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; 



 
 

 

Verificato 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: 

 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); 

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

 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 2), che forma parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
 

Preso atto che i Comuni, con deliberazione di Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del 
Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 possono 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; 
 
Vista: 

 la deliberazione di Consiglio Comunale n.05 del 02.03.2017  con la quale è stato abrogato il 
comma 8 dell’articolo 34  del Regolamento  per la disciplina dell’imposta unica comunale 
(IUC) poiché  a seguito di sopravvenute interpretazioni giurisprudenziali (sentenza della 
Corte di Cassazione n. 16972/2015, nota dell’IFEL del 15 marzo 2016 e sentenza Corte di 



 
 

 

Cassazione n. 16176 del 3 agosto 2016) i “bed and breakfast”, le case e gli appartamenti per 
le vacanze, la cui attività è svolta in forma non imprenditoriale sono da considerarsi utenze 
non domestiche; 

 la deliberazione di Consiglio Comunale n.  05   del 02.03.2017 con la quale è stato integrato 
l’allegato B  del vigente regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), di 
cui al comma 1  dell’art. 36 “Classificazione utenze non domestiche” come di seguito 
indicato: 

 con la categoria n. 22 relativa agli immobili adibiti a “bed and breakfast”, case e 
appartamenti per le vacanze, la cui attività è svolta in forma non imprenditoriale; 

 al punto N03 STABILIMENTI BALNEARI con le seguenti sottocategorie: 
- N03.1 - Stabilimenti balneari; 
- N03.2 – Stabilimenti balneari con bar; 
- N03.3 – Stabilimenti balneari con ristorante; 

 
Dato atto che le tariffe del tributo comunale sui servizi per le utenze domestiche e non domestiche 
sono determinate sulla base del Piano Finanziario approvato e delle banche dati dei contribuenti, 
finalizzate ad assicurare la copertura integrale del costo del servizio per l’anno 2017, in conformità 
a quanto previsto dall’art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147; 
 
Visto l’art. 1 ,comma 26, della Legge 28.12.2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016), il quale  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, dellaLlegge 27 dicembre 2013, n. 147; 
 
Preso atto che nel testo della Legge di Bilancio per l’anno 2017 varata dal Governo in data 
15.10.2016 viene confermato anche per l’anno 2017 il blocco totale delle aliquote dei tributi locali, 
ad eccezione della tassa sui rifiuti (TARI); 
 
Visto l’art. 1, comma 27, lettera a) della legge 28 dicembre  2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), il 
quale  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”; 

b) al comma 653, la parola “2016” è sostituita dalla seguente “2018”; 
 

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; 



 
 

 

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 , hanno  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: 
 la proposta di approvazione del Piano Finanziario è stata elaborata sulla scorta delle banche 

dati dei contribuenti ed è finalizzata 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; 

 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 60,89% a carico delle utenze 
domestiche e del 39,11% a carico delle utenze non domestiche; 

 
Visto il quadro tariffario finale che tiene conto di tutto quanto specificato in precedenza, 
rappresentato nell’ Allegato n. 2) al presente atto, concernente sia le utenze domestiche che le 
utenze non domestiche; 
 
Viste le relazioni tecniche con le quali si dà 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 € 1.713,57 oltre che con il recupero della raccolta 
dei rifiuti da imballaggio coperti dal CONAI per  un importo di € 18.500,00; 

 per l'anno 2017 sono previsti ulteriori investimenti tesi a modernizzare il servizio; 
 
Considerato  che questo ufficio per l’anno 2017 continuerà  le procedure di recupero delle superfici 
da sottoporre a tassazione non incluse nelle liste di carico dell’anno 2016; 



 
 

 

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Vista  la Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità per l’anno 2013); 
 
Vista  la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità  per l’anno 2014); 
 
Vista  la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità per l’anno 2015); 
 
Vista  la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità per l’anno 2016); 
 
Vista  la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Stabilità per l’anno 2017); 
 
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 del  presente atto;  

 
2. di approvare il 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 2017, Allegato 1); 

 
3. di approvare i coefficienti di categoria IPS e IQS come indicato nell’ Allegato n. 2) al presente 

provvedimento; 
 

4. di approvare le Tariffe componente TARI anno 2017 (Tributo Servizio Gestione Rifiuti), come 
risultanti dall' Allegato 2) 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, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, N.158, l’invio di copia del 

Piano Finanziario e suoi allegati 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. 

 
 
 
 
 



Comune di MINORI 
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Tabella 10. – RIEPILOGO TARIFFE 
Comune di MINORI

TARI 2017 Legge 147/2013 - art. 1 c. 652        Relazione Finale  

Categorie e Tariffe/3

Categoria TARI n ogg sup ips iqs Tariffa 2017 Gettito 2017 Tariffa 2016 Diff tariffe

mq €/mq €/anno €/mq %

D01. Abitazioni 1 componente familiare 345,00 21.033,96 0,80 0,80 3,68674 77.546,79€        3,59573 2,53%

D02. Abitazioni 2 componenti familiari 1.024,00 60.076,25 0,86 0,80 3,91716 235.328,48€     3,82047 2,53%

D03. Abitazioni 3 componenti familiari 301,00 20.463,40 0,91 0,80 4,14758 84.873,68€        4,04520 2,53%

D04. Abitazioni 4 componenti familiari 237,00 15.754,00 0,96 0,80 4,37801 68.971,11€        4,26993 2,53%

D05. Abitazioni 5 componenti familiari 65,00 4.910,00 1,01 0,80 4,60843 22.627,38€        4,49467 2,53%

D06. Abitazioni 6 o più componenti familiari 18,00 1.707,00 1,06 0,80 4,83885 8.259,91€          4,71940 2,53%

N01. Uffici della Pubblica Amministrazione, musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 14,00 2.591,00 0,83 1,00 4,72364 12.238,95€        4,60703 2,53%

 0,00 0,00

 0,00 0,00

N02. Campeggi, distributori carburanti 6,00 542,00 1,25 1,00 7,14306 3.871,54€          6,96673 2,53%

N03.1 Stabilimenti balneari 20,00 4.555,73 1,01 1,00 5,76053 26.243,44€        5,61833 2,53%

N03.2 Stabilimenti balneari CON BAR 1,00 30,00 1,25 1,00 7,15662 214,70€             5,61833 27,38%

N03.3 Stabilimenti balneari CON RISTORANTE 1,00 50,00 1,30 1,00 7,44289 372,14€             5,61833 32,48%

N04. Esposizioni, autosaloni 12,00 3.158,00 0,72 1,00 4,14758 13.098,07€        4,04520 2,53%

N05. Alberghi con ristorante, Agriturismi con ristorazione 13,00 5.706,33 1,66 1,00 9,50488 54.237,99€        9,27025 2,53%

N06. Alberghi senza ristorante, Agriturismi senza ristorazione 26,00 4.545,00 1,51 1,00 8,64080 39.272,44€        8,42750 2,53%

N07. Case di cura e riposo 0,00 0,00 1,49 1,00 8,52559 -€                    8,31513 2,53%

 

N08. Uffici, agenzie, studi professionali 48,00 2.521,59 1,06 1,00 6,04856 15.251,99€        5,89925 2,53%

N09. Banche ed istituti di credito 3,00 306,00 1,06 1,00 6,04856 1.850,86€          5,89925 2,53%

N10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 36,00 1.933,00 1,17 1,00 6,68222 12.916,73€        6,51726 2,53%

N11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 16,00 711,98 1,53 1,00 8,75601 6.234,11€          8,53986 2,53%

 

 

N12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere) 39,00 1.853,00 0,86 1,00 4,89645 9.073,13€          4,77558 2,53%

 

N13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto 3,00 106,00 0,92 1,00 5,24209 555,66€             5,11268 2,53%

N14. Attività industriali con capannoni di produzione 0,00 0,00 0,87 1,00 4,95406 -€                    4,83177 2,53%

N15. Attività artigianali di produzione beni specifici 9,00 553,00 1,21 1,00 6,91264 3.822,69€          6,74200 2,53%

N16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie, Agriturismi solo ristorazione 25,00 1.237,51 3,02 1,00 17,28160 21.386,16€        16,85500 2,53%

 

N17. Bar, caffè, pasticceria 31,00 1.560,00 2,82 1,00 16,12950 25.162,01€        15,73133 2,53%

N18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 20,00 730,00 2,16 1,00 12,38515 9.041,16€          12,07941 2,53%

N19. Plurilicenze alimentari e/o miste 6,00 1.279,30 2,15 1,00 12,32754 15.770,63€        12,02323 2,53%

N20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 17,00 1.069,97 3,52 1,00 20,16187 21.572,60€        19,66416 2,53%

 

 

N21. Discoteche, night club, sale scommesse 1,00 75,00 1,03 1,00 5,87574 440,68€             5,73070 2,53%

N31. Bed and Breakfast 58,00 3.744,00 1,05 1,20 7,21908 27.028,22€        6,25000 15,51%  



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

  



 
 

 

 


