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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N.9 DEL 12/04/2017 
 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE PIANO TARIFFARIO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA TARI - ANNO 
2017           

 
L’anno duemiladiciassette addì dodici del mese di aprile alle ore 15:30 nella sala delle 

adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è 
riunito, in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione, il Consiglio 
Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Presente 

1.  DONADIO Piergiorgio Sindaco Sì 

2.  DONADIO Claudio Vice Sindaco Sì 

3.  ISOARDI Bruno Consigliere Sì 

4.  RIGNON Maurizio Consigliere No 

5.  AMEDEO Giorgetto Consigliere Sì 

6.  ISOARDO Carlo Consigliere Sì 

7.  ARNEODO Anna Maria Consigliere Sì 

8.  MARTINI Loris Giovanni Consigliere Sì 

9.  GIUSTI Steve Consigliere Sì 

10.  SCUTERI Rosetta Consigliere Sì 

11.  LAI Ivanoe Consigliere Sì 

 Totale Presenti: 10 

 Totale Assenti: 1 

 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Monica PARA il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor DONADIO Piergiorgio, nella sua qualità 

di SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopra indicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
PREMESSO CHE: 
 
- con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 

2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata 
su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili o collegato alla loro natura 
e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla funzione di servizi comunali; 

la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:  

- IMU (Imposta Municipale Propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 
escluse le abitazioni principali; 

- TASI (Tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 

- TARI (tassa rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 
DATO ATTO che il comma 704 art.1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) ha 
stabilito l’abrogazione dell’art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES); 
 
CONSIDERATO che il comma 688 della legge di stabilità per il 2014 dispone che “il comune 
stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due 
rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato” e che è opportuno stabilire il numero 
massimo di rate possibili per agevolare il contribuente; 
 
VISTO la precedente deliberazione consiliare n. 8 in data odierna ad oggetto " Approvazione piano 
finanziario per il servizio di gestione della TARI - anno 2017", dichiarata immediatamente 
eseguibile per accertata urgenza, con la quale è stato approvato il piano finanziario delle spese da 
sostenere da parte del Comune per il servizio raccolta e smaltimento rifiuti per l'anno 2017; 
  
TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe, che: 
 

- trova applicazione il D.P.R. 158/1999 recante “Regolamento di attuazione del metodo 
normalizzato per il passaggio alla tariffa di cui al D. Lgs 22/1997; 

- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione 
approvata con regolamento comunale; 

- con delibera consiliare n. 9 del 30/04/2016 sopracitata l’Ente ha approvato il Piano 
Finanziario per la gestione dei rifiuti per l’anno 2016 con un costo complessivo di € 
20.142,09, suddiviso in costi fissi totali di € 8.440,78 e costi variabili totali € 11.701,31; 

- la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del 
costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed 
ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti, al 
servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura 
integrale dei costi di investimento e di esercizio; la tariffa è commisurata alle quantità e 
qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla 
tipologia di attività;  

 
DATO ATTO CHE 
 

- nella determinazione delle tariffe sono state prese in considerazione tutte le riduzioni 
previste dal vigente regolamento, attraverso la riduzione della parte variabile delle tariffe e 
finanziando la minore entrata con le tariffe non ridotte; 

- le scelte operative e gestionali hanno comportato per l’Ente la scelta dei coefficienti di 
produttività potenziali di cui al D.P.R. 158/99; 



 

DATO ATTO che la sospensione degli aumenti dei tributi e delle addizionali degli enti locali non si 
applica alla tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi del terzo periodo dell’art. 1 comma 26 della Legge 
208/2015; 
 
RITENUTO quindi di confermare la ripartizione tariffaria per l’anno 2017, senza apporre modifiche 
in aumento rispetto alla tariffazione relativa all’anno 2015; 
 
DATO ATTO che sulla proposta di adozione del seguente provvedimento è stato acquisito il parere  
favorevole, espresso  sotto il profilo tecnico/contabile da parte del Responsabile del Servizio 
finanziario ex art. 49 D.Lvo 18.08.2000, n. 267, come sostituito dall’art. 3, comma 2, lettera b9 D.L. 
10.10.l2012, n. 174 e sm.i.; 
 
CON votazione palesemente espressa per alzata di mano: 
voti favorevoli: 7 
voti contrari: 3 (Giusti, Lai, Scuteri) 
astenuti: 0 
Consiglieri presenti: 10 
Consiglieri votanti: 10 
 

D E L I B E R A 
 

1) Per quanto indicato in premessa e qui integralmente richiamato, di approvare per l’anno 
2017 le tariffe per la determinazione della tassa sui rifiuti TARI  di cui all’art. 1, commi 639 e 
ss.gg. della legge 27/12/2013, n. 147  come riportate nelle allegate tabelle che formano 
parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 

 
2) Di confermare in € 20.141,97 il gettito complessivo della tassa per l’anno 2017 e di DARE 

ATTO che tale gettito assicura la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio 
del servizio erogato; 
 

3) Di stabilire che il pagamento avverrà in 2 rate con le seguenti scadenze: 15 luglio e 15 
settembre e che sarà possibile effettuare il pagamento in un’unica soluzione con la data di 
scadenza della prima rata; 
 

4) Di inviare copia della 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. 
 
Successivamente  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

CON votazione palesemente espressa per alzata di mano: 
voti favorevoli: 7 
voti contrari: 0 
astenuti: 3 (Giusti, Lai, Scuteri) 
Consiglieri presenti: 10 
Consiglieri votanti: 7 

DICHIARA 
 
Il presente deliberato immediatamente eseguibile, accertata l’urgenza di provvedere in merito ai 
sensi dell’art. 134, 4° comma, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii 
 



 
IL SINDACO 

F.to: DONADIO Piergiorgio 
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: Dott.ssa Monica PARA 

 
 

 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio sul sito web istituzionale di questo  
Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 19/04/2017 al 04/05/2017 come prescritto 
dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 e dall’art. 32 della legge n. 69/2009 e ss.mm.ii. 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: Dott.ssa Monica PARA 
 
 

 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 12-apr-2017 
 

        Per la scadenza dei 10 giorni decorrenti dal primo giorno di pubblicazione (art. 134, 3° 
comma, D.Lgs. 267/2000) 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: Dott.ssa Monica PARA 
 
 

 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Li, 19/04/2017 IL FUNZIONARIO INCARICATO 

ARNEODO Fausto 
 



8) RIEPILOGO DELLE TARIFFE 

UTENZE DOMESTICHE Ka Quf
Tariffa 

(p.fissa)
Kb Quv Cu

Tariffa 

(p.variab.)

Utenza domestica (1 componente) 0,84 0,42479 0,35682 0,60 37,29817 0,49829 11,15118

Utenza domestica (2 componenti) 0,98 0,42479 0,41629 1,40 37,29817 0,49829 26,01943

Utenza domestica (3 componenti) 1,08 0,42479 0,45877 1,80 37,29817 0,49829 33,45355

Utenza domestica (4 componenti) 1,16 0,42479 0,49276 2,20 37,29817 0,49829 40,88767

Utenza domestica (5 componenti) 1,24 0,42479 0,52674 2,90 37,29817 0,49829 53,89738

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 1,30 0,42479 0,55223 3,40 37,29817 0,49829 63,19004

ATTIVITA� PRODUTTIVE Kc Qapf
Tariffa 

(p.fissa)
Kd Cu

Tariffa 

(p.variab.)

101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,32 0,32890 0,10525 2,60 0,18275 0,47515

102-Campeggi, distributori carburanti 0,67 0,32890 0,22036 5,51 0,18275 1,00695

103-Stabilimenti balneari 0,38 0,32890 0,12498 3,11 0,18275 0,56835

104-Esposizioni, autosaloni 0,30 0,32890 0,09867 2,50 0,18275 0,45688

105-Alberghi con ristorante 1,07 0,32890 0,35192 8,79 0,18275 1,60637

106-Alberghi senza ristorante 0,80 0,32890 0,26312 6,55 0,18275 1,19701

107-Case di cura e riposo 0,95 0,32890 0,31246 7,82 0,18275 1,42911

108-Uffici, agenzie, studi professionali 1,00 0,32890 0,32890 8,21 0,18275 1,50038

109-Banche ed istituti di credito 0,55 0,32890 0,18090 4,50 0,18275 0,82238

110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli
0,87 0,32890 0,28614 7,11 0,18275 1,29935

111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07 0,32890 0,35192 8,80 0,18275 1,60820

112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista, parrucchiere)
0,72 0,32890 0,23681 5,90 0,18275 1,07823

113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 0,32890 0,30259 7,55 0,18275 1,37976

114-Attività industriali con capannoni di produzione 0,43 0,32890 0,14143 3,50 0,18275 0,63963

115-Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 0,32890 0,18090 4,50 0,18275 0,82238

116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,84 0,32890 1,59188 39,67 0,18275 7,24969

117-Bar, caffè, pasticceria 3,64 0,32890 1,19720 29,82 0,18275 5,44961

118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari
1,76 0,32890 0,57886 14,43 0,18275 2,63708

119-Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 0,32890 0,50651 12,59 0,18275 2,30082

120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06 0,32890 1,99313 49,72 0,18275 9,08633

121-Discoteche, night club 1,04 0,32890 0,34206 8,56 0,18275 1,56434


