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COPIA ALBO 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
 

N. 9 del 31/03/2017  

 
 

 

OGGETTO : APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE ANNO 2017 DELLA TASSA 

SUI RIFIUTI (TARI)           

 
L�anno Duemiladiciassette, addì TRENTUNO, del mese di MARZO, alle ore  dieci e minuti 
trenta, in Brosso nel  Palazzo Comunale, e nella sala delle adunanze consiliari , regolarmente 
convocato con avvisi scritti, notificati ciascun Consigliere dal Messo Comunale, si è riunito il 
CONSIGLIO COMUNALE,  in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA 
convocazione nelle persone dei signori: 
 

Cognome e Nome Carica Presente 

   

1. NICOLINO Mauro Sindaco Sì 

2. ZANCHETTA Daniele Vice Sindaco Sì 

3. CURTA Antonino Consigliere Sì 

4. ABBOVE Davide Consigliere Giust. 

5. BOVIO Andreino Consigliere Sì 

6. BATTISTINO Flora Consigliere Sì 

7. BOVIO Aldo Consigliere Giust. 

8. URBAN Cinzia Consigliere Sì 

9. PERALMA Franco Consigliere Sì 

   

   

 Totale Presenti: 7 

 Totale Assenti: 2 

   

 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Corrado CELLOCCO. 
 
Assume la presidenza il Signor  NICOLINO Mauro, Sindaco che, riconosciuta legale l�adunanza, 
dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull�oggetto indicato. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE ANNO 2017 DELLA TASSA SUI RIFIUTI 
(TARI)           

 
      

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
RICHIAMATI: 

- l�art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», il quale ha disposto l�istituzione 
dell�imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e 
l�erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l�imposta 
municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, che si 
articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare 
i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

- i commi 641-668 dell�articolo unico della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) che ha riscritto 
le norme relative alla tassa sui rifiuti c.d. TARI, disciplinandone presupposto impositivo, fattispecie 
imponibili, misure tariffarie, agevolazioni, ecc; 

- il D.L. n. 16/2014 convertito nella legge n. 68/2014 che all�art. 2 ha modificato ed integrato alcuni 
delle citate disposizioni normative; 
 

DATO ATTO che per l�esercizio finanziario in corso resta vigente lo scenario normativo ed applicativo  
adottato lo scorso anno per la TARI; 

 
VISTO il Regolamento IUC per la parte relativa all�applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi,  
 
VISTO il piano finanziario allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
TENUTO CONTO, ai fini della determinazione 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. 211/1997; 

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

- 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 i relativi 
ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di 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; 

 
PRESO ATTO della necessità di ripartire l�articolazione della tariffa nelle fasce di utenza �domestica� e �non 
domestica� secondo criteri razionali che agevolino, ai sensi dell�articolo 49, comma 10 del decreto 
legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, le utenze domestiche e assicurino, ai sensi dello stesso comma 10, la 
gradualità del passaggio dalla vecchia alla nuova forma di prelievo; 
 
CONSIDERATO inoltre che da parte del gestore del servizio non è attualmente possibile individuare con 
esattezza l�incidenza delle utenze domestiche e non domestiche sul totale dei costi in quanto non è attivo 
un servizio di rilevamento della quantità di rifiuti conferita al servizio da parte degli utenti appartenenti alle 
due categorie; 
 
RITENUTO pertanto di utilizzare, fino a quando non sarà adottato un sistema di rilevazione delle quantità di 
rifiuto individualmente prodotto dal singolo utente o non sarà possibile commisurare le quantità di rifiuti 
conferite dalle due categorie di utenza, quale criterio di ripartizione: 
 
- utenze domestiche: 94,8 % del gettito; 
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- utenze non domestiche: 5,2 % del gettito; 
 
TENUTO CONTO che: 

o nella determinazione delle tariffe sono state prese in considerazione le riduzioni previste dal 
Regolamento; 

o i coefficienti Ka e Kb riferiti alla quota fissa e alla quota variabile delle tariffe per utenze domestiche 
sono stati fissati al valore minimo e i coefficienti Kc e Kd quota fissa e variabile delle tariffe per 
utenze non domestiche sono stati mantenuti al valore minimo e stabilito dal legislatore; 

 
RITENUTO pertanto di determinare la ripartizione tariffaria per l�anno 2017, secondo i coefficienti di 
produttività come da allegata tabella; 
 
VISTO il c. 169 articolo unico della legge 296/2006 che stabilisce il termine per deliberare aliquote e tariffe 
dei tributi locali entro la data fissata da norme statali per l�approvazione del bilancio di previsione  dell�anno 
di riferimento, come confermato dall�art. 1 comma 683 della L. 147/2013, secondo cui il Consiglio 
Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di 
previsione, le aliquote della TARI;  
 
VISTO il D.L. 244/2016 che ha disposto il differimento del termine per l�approvazione del bilancio di 
previsione 2017/2018/2019 al 31 marzo 2017; 
 
VISTA la nota del Ministero dell�economia e delle finanze prot. n. 5343 del 06/04/2012, con la quale è stata 
resa nota l�attivazione, a decorrere dal 16/04/2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei 
regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it; 

 
CONSIDERATO, inoltre, che il comma 28 dell�art. 14 del decreto legge 6.12.2011, n. 201, convertito dalla 
legge 22.12.2011, n. 224, fa salva l�applicazione del tributo provinciale di cui all�art. 19 del decreto 
legislativo 30.12.1992, n. 504. 
 
RITENUTO  di dover riscuotere la Tari per l�anno 2017 in 2 rate scadenti il 31 maggio  e il 30 settembre, 
mediante comunicazione di un invito al pagamento; 
 
DATO ATTO che il vice sindaco rileva come vi sia una riduzione media delle tariffe a seguito dello studio 
svolto dall�Ing. Camminiti responsabile D.E.C.; 
 
VISTO il D. Lgs. 267/2000; 
 
DATO ATTO che sono stati acquisiti i pareri ai sensi dell�art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 
Dato atto di breve illustrazione  del punto da parte del vicesindaco; 
   
CON VOTI unanimi espressi per alzata di mano; 

 
D E L I B E R A 

 
1. Di  approvare il Piano Finanziario Tari anno 2017 come allegato al presente atto di cui costituisce 

parte integrante e sostanziale; 
2. Di approvare altresì, per l�anno 2017, per le motivazioni esposte in premessa alle quali 

integralmente si rinvia, le tariffe per la determinazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 
indicate nell�allegata tabella parte integrante del presente atto, dando atto che con le medesime 
viene assicurata la copertura del costo del servizio previsto; 

3. Di riscuotere la Tari per l�anno  2017 in 2 rate scadenti il 31 maggio e il 30 settembre, mediante 
comunicazione di un invito al pagamento; 

4. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al ministero dell�economia e delle finanze 
per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività 
e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell�art. 13, 
comma 15, del D. L. 201/2011(L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. 5343/2012. 
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5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell�art. 134 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267. 
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Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO/PRESIDENTE 
F.to : NICOLINO Mauro 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to : Dott. Corrado CELLOCCO 

 
 

 
 

 

 

PARERI 
Parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell�art. 49 del D.Lgs. 267/2000 
o E� regolare sotto il profilo tecnico 

 
Brosso, lì 31/03/2017      Il Responsabile del Servizio Tributi  
                                                                                              Daniele ZANCHETTA   
      
 
Parere in ordine alla regolarità contabile  espresso ai sensi dell�art. 49 del D.Lgs. 267/2000 
o E� regolare sotto il profilo contabile 

Brosso, lì   31/03/2017      Il Responsabile del Servizio  
                     Mauro NICOLINO 
 
____________________________________________________________________________________ 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d� ufficio 
 

ATTESTA 
 
che la presente deliberazione 
 

o viene affissa all�Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 
29/04/2017 (124 c.1 del D.lgs 267/2000). 
 

o  E' copia conforme all'originale in formato digitale. 
 

Brosso, lì 29/04/2017 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Corrado CELLOCCO 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA� (Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00) 
 

Diventata esecutiva in data 31-mar-2017 
 

X Per immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000) 

      Per la scadenza dei 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs 
n.267/2000) 

 

Brosso, lì, 31-mar-2017 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Corrado CELLOCCO 

 
 

 



8) RIEPILOGO DELLE TARIFFE 

UTENZE DOMESTICHE Ka Quf
Tariffa 

(p.fissa)
Kb Quv Cu

Tariffa 

(p.variab.)

Utenza domestica (1 componente) 0,84 0,47366 0,39787 0,70 40,24519 1,41109 39,75271

Utenza domestica (2 componenti) 0,98 0,47366 0,46419 1,60 40,24519 1,41109 90,86334

Utenza domestica (3 componenti) 1,08 0,47366 0,51155 2,00 40,24519 1,41109 113,57917

Utenza domestica (4 componenti) 1,16 0,47366 0,54945 2,50 40,24519 1,41109 141,97396

Utenza domestica (5 componenti) 1,24 0,47366 0,58734 3,20 40,24519 1,41109 181,72667

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 1,30 0,47366 0,61576 3,70 40,24519 1,41109 210,12147

ATTIVITA� PRODUTTIVE Kc Qapf
Tariffa 

(p.fissa)
Kd Cu

Tariffa 

(p.variab.)

101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,32 0,40023 0,12807 2,60 0,18711 0,48649

102-Campeggi, distributori carburanti 0,67 0,40023 0,26815 5,51 0,18711 1,03098

103-Stabilimenti balneari 0,38 0,40023 0,15209 3,11 0,18711 0,58191

104-Esposizioni, autosaloni 0,30 0,40023 0,12007 2,50 0,18711 0,46778

105-Alberghi con ristorante 1,07 0,40023 0,42825 8,79 0,18711 1,64470

106-Alberghi senza ristorante 0,80 0,40023 0,32018 6,55 0,18711 1,22557

107-Case di cura e riposo 0,95 0,40023 0,38022 7,82 0,18711 1,46320

108-Uffici, agenzie, studi professionali 1,00 0,40023 0,40023 8,21 0,18711 1,53617

109-Banche ed istituti di credito 0,55 0,40023 0,22013 4,50 0,18711 0,84200

110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli
0,87 0,40023 0,34820 7,11 0,18711 1,33035

111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07 0,40023 0,42825 8,80 0,18711 1,64657

112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista, parrucchiere)
0,72 0,40023 0,28817 5,90 0,18711 1,10395

113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 0,40023 0,36821 7,55 0,18711 1,41268

114-Attività industriali con capannoni di produzione 0,43 0,40023 0,17210 3,50 0,18711 0,65489

115-Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 0,40023 0,22013 4,50 0,18711 0,84200

116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,84 0,40023 1,93711 39,67 0,18711 7,42265

117-Bar, caffè, pasticceria 3,64 0,40023 1,45684 29,82 0,18711 5,57962

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

generi alimentari
1,76 0,40023 0,70440 14,43 0,18711 2,70000

119-Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 0,40023 0,61635 12,59 0,18711 2,35571

120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06 0,40023 2,42539 49,72 0,18711 9,30311

121-Discoteche, night club 1,04 0,40023 0,41624 8,56 0,18711 1,60166

122-Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,51 0,40023 0,20412 2,20 0,18711 0,41164

124-Utenze giornaliere banchi di mercato di generi alimentari 0,00 0,40023 0,00000 0,00 0,18711 0,00000


