
 

 

COMUNE DI MONCHIO DELLE CORTI                                COPIA 

Provincia di Parma 

Codice Ente 034022 

 

 

DELIBERAZIONE N. 14 

in data : 31.03.2017 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

 

C O N S I G L I O       C O M U N A L E 

 

  

 

OGGETTO: APPROVAZIONE   DEL  PIANO  ECONOMICO  FINANZIARIO  E  DELLE TARIFFE 

DELLA TARI (TASSA RIFIUTI) PER L'ANNO 2017          

 

L’anno duemiladiciassette il giorno trentuno del mese di  marzo  alle ore20.30, nella sala delle adunanze consiliari, 

previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a 

seduta i Consiglieri Comunali. 

 

All’appello risultano : 

 

1 - MORETTI CLAUDIO P   8 - BACCHIERI CORTESI FABRIZIO P 

2 - SANDEI IRENE A   9 - PARACCHINI  PIERPAOLO A 

3 - LAZZARI ILARIA P 10 - MANSANTI CORRADO A 

4 - BATTISTINI MARIA LETIZIA P 11 - DALCIELO DIEGO A 

5 - STRETTI MARIA P   

6 - VEGETTI ANDREA A   

7 - ZAMMARCHI MAURO P   

  

TOTALE PRESENTI :   6 

TOTALE ASSENTI   :   5 

 

Assiste il Segretario Comunale Sig. BININI Dott. EMILIO il quale provvede alla relazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Sig. MORETTI CLAUDIO assume la Presidenza e dichiara aperta 

la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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      Delibera  di C.C n. 14 del 31.03.2017 

 

 

Oggetto: APPROVAZIONE   DEL  PIANO  ECONOMICO  FINANZIARIO  E  DELLE 

TARIFFE DELLA TARI (TASSA RIFIUTI) PER L'ANNO 2017 
 

 

                                                    IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

 

PREMESSO CHE: 

- l’art. 1, comma 42, della legge 11.12.2016, n. 232 (legge di stabilità 2017) che prevede il blocco 

degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2017, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, 

fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI); 

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: “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. In caso di mancata approvazione entro il 

suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 

 

- l’art. 1 comma 639 della Legge n° 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014) ha istituito, a 

decorrere dal 01/01/2014, l’imposta unica comunale (IUC) composta dall’imposta municipale 

propria (IMU), dal tributo per i servizi indivisibili (TASI), e dalla tassa sui rifiuti (TARI) ; 

 

- l’art. 1 comma 654 della Legge n. 14/2013 (Legge di stabilità 2014) che stabilisce “in ogni caso 

deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al 

servizio di gestione dei rifiuti [….]”; 

 

 - l’art 1, comma 704 della Legge n. 147 del 27.12.2013 dispone l’abrogazione dell’art. 14 del D.L. 

201/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011 n. 214; 

 

- il Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Comunale Unica (IUC), approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 in data 08.08.2014; 

- che  in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01.01.2014 cessa di avere applicazione 

il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), ferme restando le obbligazioni sorte prima di 

predetta data;  

 

CONSIDERATO  CHE: 

 

- ai sensi dell’art. 1 comma 651, della Legge n. 147/2013 il comune, nella commisurazione della 

TARI, tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 27 aprile 1999, n.158 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo 

normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani); 
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DATO ATTO CHE: 

 

-  l’art. 8 del Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire 

la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani approvato con DPR 27.04.1999 n. 

158,stabilisce che  ai fini della tariffa i comuni approvano annualmente il piano finanziario degli 

interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti tenuto conto della forma di gestione del servizio 

prescelta fra quelle previste dall’ordinamento; 

-  la tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario, approvato dal soggetto competente, 

secondo le modalità previste dall’art. 8 del DPR 158/1999; 

 

- l’art.1, comma 683 della Legge n. 147/2013 prescrive che il Consiglio Comunale deve  approvare, 

entro il termine fissato dalle norme 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 altro autorità 

competente; 

 

- le componenti dei costi sono definite nel decreto del Presidente della Repubblica n. 158/1999; 

 

RICHIAMATA la delibera n° 26 del 29/11/2007 con la quale l’Agenzia di Ambito ATO 2 di 

Parma ha affidato il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani e assimilati per il Comune di 

Monchio delle Corti ad IREN Ambiente Spa; 

 

ACCERTATO che fino alla indizione della gara da parte di Atersir, il servizio del ciclo integrato 

dei rifiuti sarà gestito da Iren Ambiente Spa; 

 

RICHIAMATO l’art. 19 del D.L. 95/2012 il quale stabilisce che tra le funzioni fondamentali dei 

Comuni rientrano l’organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e 

recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi; 

 

CONSIDERATO CHE 

- in ambito regionale, la Legge Regionale n. 23 del 23.12.2011 ha disposto che l’esercizio associato 

delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, già esercitato dalle 

Autorità d’ambito territoriale ottimale, sia svolto dall’Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per 

i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR), alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le 

Province della Regione; 

- tra le competenze attribuite ad Atersir dalla citata legge regionale vi sono quelle di individuazione 

dei bacini di affidamento del servizio e delle relative modalità di affidamento, di approvazione dei 

piani economico-finanziari, delle tariffe all’utenza e dei relativi regolamenti; 

 

- con l’art. 34 della Legge Regionale n. 19 del 21.12.2012 è stato istituito presso Atersir un fondo 

straordinario ai fini della condivisione solidaristica sull’intero bacino dell’Emilia Romagna dei 

danni economici e finanziari causati dagli eventi sismici del maggio 2012, finanziato nell’ambito 

dei costi comuni del servizio stesso a valere sull’intero territorio ottimale come definito dall’art. 3 c. 

1 della L.r. n° 23/2011; 

- con delibera del Consiglio d’ambito n. 16 del 07/04/2016 è stato istituto il fondo d’ambito di  

incentivazione alla prevenzione e riduzione dei rifiuti  i criteri per la determinazione delle quote che 

ogni comune deve sostenere per alimentare il suddetto fondo e quelli per la ridistribuzione del fondo 

ai comuni virtuosi;  

 

VISTO: 

- il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2017 di 

Atersir, approvato con deliberazioni del Consiglio d’ambito n. 24  del 24/03/2017, 
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- il Piano finanziario presentato da Iren Ambiente S.p.A per l’anno 2017 e la relazione relativa  alla 

gestione dei rifiuti approvati  dal Consiglio Locale di Atersir Parma n. 2 del 20/03/2017 S.p.A  che 

viene assunto quale riferimento anche per il Comune di MONCHIO DELLE CORTI; 

  - che il piano suddetto prevede anche  per il 2017 che  il costo delle discariche  post mortem sia 

suddiviso tra tutti i comuni facenti parte lo stesso bacino d’utenza gestito da Iren Ambiente S.p.A 

pertanto la quota a carico del  comune di Monchio è pari ad  euro1.303,06 (iva compresa); 

- che il contributo CONAI 2016 è pari ad € 9.153,00               

- che il fondo incentivante è pari a euro 1930,00 

- che il fondo solidaristico per il sisma  è pari ad euro 716,00; 

-che il contributo per il miglioramento dei servizi  per il 2016 è € 1.135,00 

- che il prezzo per lo smaltimento dei rifiuti urbani è rimasto  invariato €.  130/ton più IVA; 

- che a seguito della maggiore spesa per la gestione del servizio raccolta e smaltimento rifiuti, 

accertata a conguaglio 2016, di  €. 8.945,43 è inserita nel piano  finanziario comunale alla voce 

“Costi di Trasporto e Gestione dei Rifiuti (CTS);  

 

CONSIDERATO  che dal mese di agosto 2015 è stato attivato il sevizio di compostaggio 

domestico al quale hanno aderito a tutt’oggi n. 75  utenze alle quali sarà applicata una  riduzione 

pari al 10% sulla parte variabile della tassa; 

- che il compostaggio domestico ha comportato una leggere diminuzione di conferimento di rifiuto 

indifferenziato per un risparmio complessivo iva compresa di circa €. 1.000,00;  

- che l’ammontare delle riduzioni previste sia per il compostaggio domestico che per i cittadini 

italiani , pensionati e iscritti nell’AIRE è pari ad euro 1.550,00 somma  da coprire con fondi propri  

del comune; 

 

VISTO l’art. 53 comma 16 della L. 23/12/2000, n. 388, come sostituito dall’ art. 27 comma 8,della 

legge 28/12/2001, n° 448 il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 

tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione; 

 

RICHIAMATO il decreto del Ministero dell’Interno del 01.03.2016 pubblicato in G.U. n. 55  del 

07.03.2016  che ha  differito il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dal 31 marzo 

2015 al 30 aprile  2016; 

 

 

CONSIDERATO che sull’importo della TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle 

funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs. 504/1992, all’aliquota deliberata dalla Provincia di 

Parma pari al 5%; 

 

ACQUISITO agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria, espresso 

ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile sulla proposta di 

deliberazione in esame, rilasciati rispettivamente dal Responsabile del Servizio e dal Responsabile 

di Ragioneria, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U. Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - 

(D.Lgs n. 267/2000); 

 

CON VOTI unanimi e  favorevoli n. 6 , espressi da n. 6 consiglieri presenti e votanti  

 

 

                                                         DELIBERA 
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1) DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) DI APPROVARE i seguenti allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente atto: 

a) la relazione al piano finanziario (Allegato A) 

b) il piano annuale delle attività 2017 (allegato A-1) 

c)  il Piano Economico Finanziario Comunale dell’ anno 2017  per la somma totale di € 

252. 051,41 che assicura la copertura del 100% dei costi di gestione del servizio in 

oggetto.i (allegato A-2) 

d) di approvare le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche per la gestione dei 

rifiuti urbani e assimilati per l’anno 2017 e con decorrenza 01.01.2017 come da allegato 

3) DI STABILIRE  il pagamento della  TARI per  l’anno 2017 ,  in due rate: 31 maggio e 31 

luglio  ; 

4) CHE IL TRIBUTO TARI per l’anno 2017 è versato al Comune mediante modello di 

pagamento unificato di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (F/24)  

5) DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento darà esecuzione alla presente 

deliberazione ed assumerà, per quanto di competenza, tutte le iniziative utili al compimento 

dell’iter procedurale amministrativo; 

6) DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line di questo 

Comune ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n° 69. 

7) DI DARE ATTO che sull’importo del tributo comunale sui rifiuti si applica, il tributo 

provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 Decreto Legislativo 

504/1992 nella misura del 5% ; 

8) DI TRASMETTERE  il presente provvedimento ad ATERSIR; 

9) DI TRASMETTERE  la presente deliberazione, esclusivamente in via telematica, entro il 

termine perentorio del 14 ottobre mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del 

Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. 

360/1998; 

10) DI PUBBLICARE  le aliquote TARI sul sito internet del Comune; 

11)  DI DARE ATTO altresì che ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs.14 marzo 2013 n.33 le 

informazioni rilevanti ai fini della disciplina della trasparenza amministrativa sono le 

seguenti: 

PROVVEDIMENTO  Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 31.03.2017      

OGGETTO 

APPROVAZIONE DEL PIANO FIANANZIARIO E DELLE  TARIFFE DELLA TARI 

(TASSA RIFIUTI) ANNO 2017 

 

CONTENUTO SINTETICO  Approvazione delle Tariffe Tari per l’anno 2017 

SPESA/MINORE ENTRATA ========== 

DOCUMENTI CORRELATI 

preventivo 2017 del servizio di igiene ambientale presentato  da Iren 

Ambiente SpA 

 

12)  DI DARE ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i 

pareri prescritti dall’art. 49, 1° comma, del D. lgs.vo n. 267/2000 e s.m.i. , da ultimo 

modificato dall’art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. n. 174 del 10/10/2012, convertito in L.n. 

213 del 07/12/2012;  

13)  DI COMUNICARE il presente atto ai Capigruppo Consiliari, ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art. 125 del D.lgs.vo n. 267 2000 e s.m.i. . 
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Successivamente, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

UDITA la proposta del Sindaco intesa a dichiarare l’immediata eseguibilità della presente 

deliberazione,  per permette agli uffici comunali di procedere all’invio degli avvisi di pagamento,  

VISTO: 

- l’urgenza che il provvedimento riveste;   

- l’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000;  

CON VOTI unanimi e favorevoli n.6 espressi in forma palese per alzata di mano da n. 6 consiglieri 

presenti e votanti; 

                                                                          DELIBERA 

 

 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4,del Decreto Legislativo n. 267/2000. 

. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 7 

 
                                                                                            Delibera di C.C. n. 14 del 31.03.2017 

 

 

Il presente verbale viene così sottoscritto: 

 

IL PRESIDENTE      IL SEGREATARIO COMUNALE 

F.to MORETTI CLAUDIO      F.to BININI Dott. EMILIO 

 

____________________     _______________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Viene pubblicata all’albo pretorio “on-line” per 15 giorni consecutivi a partire dal 06.04.2017 al 21.04.2017 ai sensi 

dell’Art.124, comma 1° del T.U. 267/2000 

 

 

Addì, ______________      L’INCARICATO DEL SEGRETARIO COMUNALE 

         F.to Blondi Elena 

    

        _____________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 

Si certifica che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva ai sensi  dell’Art. 134 D.Lgs267/00: 

 

 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (   .  .     ) - Art.134, comma 3°del D.Lgs267/00 

 

 È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs267/00 

 

Addì, ______________      L’INCARICATO DEL SEGRETARIO COMUNALE 

         F.to Blondi Elena 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

Addì, 26.06.2017 

       L'INCARICATO DEL SEGRETARIO COMUNALE 

         Blondi Elena 
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Oggetto : APPROVAZIONE   DEL  PIANO  ECONOMICO  FINANZIARIO  E  

DELLE TARIFFE DELLA TARI (TASSA RIFIUTI) PER L'ANNO 2017          

 

 

******************************************************************** 

1 – VISTO PER LA REGOLARITA’ TECNICA. 

 

Si esprime parere favorevole per quanto attiene la regolarità tecnica del 

provvedimento ai sensi dell’art. 49, primo comma del T.U. degli Enti Locali, 

approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n°267. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

         F.to BLONDI ELENA 

 

******************************************************************** 

 

2 – VISTO PER LA REGOLARITA’ CONTABILE 

Si esprime parere favorevole per quanto attiene alla regolarità contabile del 

provvedimento ai sensi dell’art. 49 , primo comma del T.U. degli Enti Locali, 

approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267. 

 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

          F.to Rag. Barlesi Giuseppina 
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Allegato A 

 

 

 

RELAZIONE RELATIVA AL SERVIZIO  

DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI  

 

DEL  

 

COMUNE DI MONCHIO DELLE CORTI 

E 

 PIANO ECONOMICO  FINANZIARIO 

2017 
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PREMESSA 

Ai fini della determinazione delle Tariffe TARI di cui alla L. 147/2013, viene completato il Piano Finanziario  

approvato da Atersir formato dai costi relativi alla gestione del ciclo dei rifiuti: raccolta- trasporto e smaltimento. 

Al costo presunto di gestione  dei rifiuti previsto nel suddetto piano , sono aggiunti i costi sostenuti direttamente dal 

comune, cosi detti “CARC, al fine di definire il Piano Finanziario (Allegato A- 2)   necessario per la determinazione   

delle tariffe relative alla tassa rifiuti “TARI”. 

 

OBIETTIVI E MODALITÀ DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

Di seguito si descrivono i principali aspetti della gestione dei rifiuti nel Comune di Monchio delle Corti, al solo scopo di 

fornire un quadro più comprensibile delle voci di costo. 

A) Servizio di raccolta e trasporto  
Gestore del servizio IREN AMBIENTE SPA dovrà operare, anche per l’anno 2017, in un ottica di qualificazione e di 

ottimizzazione dei servizi di gestione dei rifiuti con particolare riguardo alla raccolta differenziata. 

Il Comune di Monchio delle Corti si pone come obiettivo qualificante il mantenimento dei buoni livelli qualitativi 

raggiunti ed il miglioramento delle raccolte differenziate, unitamente ad un contenimento della crescita della produzione 

pro-capite dei rifiuti urbani ed assimilati. 

Il programma di tutti gli interventi previsti nel 2017  è riportato nel PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ e  dei 

servizi di IREN AMBIENTE SPA (Allegato A- 1) che comprende  costi relativi al ciclo completo dalla raccolta allo 

smaltimento. 

 

B) Piattaforma ecologica 

La stazione ecologica osserva i seguenti orari di apertura, nei quali la custodia e il servizio sono garantiti da personale 

esterno: 

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DELLA STAZIONE ECOLOGICA 

Lunedì 08.00- 12.00 

Giovedì 08.00- 12.00 

Sabato 08.00- 12.00 / 15.00-17.00 

 

Nel periodo estivo (giugno –settembre)  è attivo sul territorio il servizio di raccolta rifiuti domestici ingombranti. 

IL PROGRAMMA DEI PRINCIPALI NUOVI INTERVENTI PREVISTI PER L’ANNO 2017 

Per il 2017 il comune continua nell’attività di sensibilizzazione dell’attività di compostaggio domestico;  

CORRISPETTIVI RICONOSCIUTI AL GESTORE- FATTURAZIONE 

A) Applicazione tariffario servizi e relativa revisione prezzi per l’esercizio 2017 

Nella Delibera del Consiglio di Ambito n. 24 del 24.03.2017 Atersir ha stabilito che: 

 
Iren Ambiente spa emetterà inizialmente, nei confronti del Comune, fatture in acconto, con cadenza 
mensile, applicando provvisoriamente i prezzi di raccolta e smaltimento relativi all’anno 2016, rapportati ai 
quantitativi effettivamente rilevati ; 

 
Successivamente alla definizione delle tariffe unitarie/costo del servizio di gestione rifiuti da parte di 
Atersir per l’anno 2017, saranno adeguati (con conguagli o storni a saldo) gli importi già addebitati nei 
primi mesi, tenendo conto degli eventuali nuovi prezzi.  
 
- Dal mese successivo alla adozione della deliberazione di Atersir sui piani finanziari 2017, la fatturazione 
mensile di Iren Ambiente sarà calcolata non più in acconto ma bensì secondo i nuovi corrispettivi .  
 
- Il termine per il pagamento del corrispettivo portato da ciascuna singola fattura sarà pari a giorni 45 
(quarantacinque) decorrente dalla data di emissione della fattura medesima. In caso di ritardo nel 
pagamento della fattura troverà applicazione la disciplina di legge tempo per tempo vigente in materia di 
interessi moratori.  
 

Atersir Ambito Locale di Parma con deliberazione n.  2 del 20.03.2017 la tariffa di smaltimento ha confermato per 

l’anno 2017  le tariffe in vigore nel 2016 euro  130,00 + iva  €/tonnellata  . 

Restano invariati nel 2017 rispetto all’anno precedente tutti gli altri prezzi relativi ai servizi di raccolta, raccolta 

differenziata e spazzamento, così come i prezzi / valorizzazioni per l’ avvio al trattamento / recupero dei rifiuti 

provenienti dalle raccolte differenziate  

 
B)Contributo per  terremoto Emilia Romagna del Maggio 2012 
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Per costo di mitigazione dei danni  economici e finanziari del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani a  causa 

degli eventi sismici del maggio 2012, l’art. 34 della L.R. 19 del 21/12/2012 ha previsto la costituzione di un fondo 

straordinario presso Atersir, nell’ambito dei costi comuni del servizio stesso, a valere sull’intero territorio. A tal fine nel 

Piano Finanziario 2017 vengono inseriti €  716,54 che saranno versarti dal comune al gestore che provvederà al 

versamento ad Atersir. 

C)   Fondo per la gestione  post mortem delle discariche  

E’  coperto da tutti i 30 Comuni per cui la quota a carico deliberata da Atersir  a carico del comune di  Monchio delle 

Corti risulta essere  pari a €  1303,06 Iva compresa  

D) Fondo d'Ambito di incentivazione alla prevenzione e riduzione dei rifiuti"  

Il Fondo d’Ambito per incentivare e premiare i  comuni è composto da una Linea A per i comuni virtuosi e una Linea B 

di Finanziamento per la trasformazione dei servizi. 

Il Fondo è alimentato da una quota di partecipazione da inserire nei PEF nei costi comuni che  per l’anno 2017 è di €.  

1930,51,    

La quota incentivante per il 2017 LFB1 è di €. 1532,49. 

I criteri per la determinazione della quota da versare e la quota incentivante sono fissati da regolamento approvato nella 

medesima seduta.  

 

LE RISORSE FINANZIARIE NECESSARIE 

Per quanto riguarda la previsione dei costi necessari per lo svolgimento dei servizi si allega la tabella analitica di 

dettaglio dei  costi  riferiti all’anno 2017 riepilogati secondo lo schema tariffario di cui al Decreto del Presidente della 

Repubblica n. 158/99, come da Allegato A 2-  Piano Finanziario. 

GRADO DI COPERTURA DEI COSTI  

Per l’anno 2017 la copertura prevista dal gettito della tariffa TARI  è pari al 100% dei costi previsti nel Piano 

Finanziario, fatta salva la verifica a consuntivo 
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE ANNO 2017 

FAMIGLIE  
  
  

  

Coefficiente 

attribuzione 

parte        

fissa 

Coefficiente 

attribuzione 

parte 

variabile  

QUOTA 

FISSA 

QUOTA 

VARIABILE 

per FAMIGLIA 

QUOTA 

VARIABILE 

per   

PERSONA 

Ka Nord Kb Nord Euro/m
2
 Euro/Utenza Euro/ Persona 

Famiglie di 1 componente 

0,84 1,00 max 0,228517 73,02     66,42     

Famiglie di 2 componenti 
0,98 1,80 max 0,26604 119,54 59,77     

Famiglie di 3 componenti 1,08 2,30 max 0,293808 152,76 50,92     

Famiglie di 4 componenti 
1,16 2,20 min 0,345426 172,68     43,17     

Famiglie di 5 componenti 
1,24 2,90 min  0,369248 192,60     38,52     

Famiglie di 6 o più componenti 1,30 3,40 min 0,387115 225,84     37,64     

SUPERFICI DOMESTICHE 

ACCESSORIE                           -         -  

Famiglie di 1 componente 

0,84 1,00 max 0,228517   

Famiglie di 2 componenti 
0,98 1,80 max 0,26604   

Famiglie di 3 componenti 1,08 2,30 max 0,293808   

Famiglie di 4 componenti 
1,16 2,20 min 0,345426   

Famiglie di 5 componenti 
1,24 2,90 min  0,369248   

Famiglie di 6 o più componenti 1,30 3,40 min 0,387115   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE ANNO 2017 
 

CATEGORIA 

 Kc 

 

 Kd 

 

QUOTA 

FISSA 

Euro/m
2
 

QUOTA 

VARIABILE 

Euro/m
2
 

TARIFFA 

TOTALE 

Euro/m
2
 

  Coef Nord Coef Nord   Quv*Kd QF+QV 

Musei, biblioteche, scuole, 

associazioni, luoghi di culto      max 0,51 max 4,20 0,100724 0,469066 0,567552 

Campeggi, distributori 

carburanti, impianti sportivi max 0,80 max 6,55 0,157998 0,731520 0,886007 
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Stabilimenti balneari max 0,63 max 5,20 0,124424 0,580749 0,702407 

Esposizioni, autosaloni 
max 0,43 max 3,55 0,084924 0,396473 0,479510 

Alberghi con ristorante 
max 1,33 max 10,93 0,262672 1,220689 1,477524 

Alberghi senza ristorante max 0,91 max 7,49 0,179723 0,836501 1,012231 

Case di cura e riposo max 1,00 max 8,19 0,197498 0,914679 1,107788 

Uffici, agenzie, studi 

professionali max 1,13 max 9,30 0,223172 1,038647 1,256860 

Banche ed istituti di credito max 0,58 max 4,78 0,114549 0,533842 0,645845 

Negozi abbigliamento, calzature, 

libreria, cartoleria, ferramenta e 

altri beni durevoli max 1,11 max 9,12 0,219223 1,018544 1,232895 

Edicola, farmacia, tabaccaio, 

plurilicenze max 1,52 max 12,45 0,300197 1,390446 1,683972 

Attività artigianali tipo botteghe: 

falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista,parrucchiere ecc 
max 1,04 max 8,50 0,205398 0,949301 1,150134 

Carrozzeria, autofficina, 

elettrauto max 1,16 max 9,48 0,229097 1,058750 1,282756 

Attività industriali con capannoni 

di produzione max 0,91 max 7,50 0,179723 0,996207 1,206696 

Attività artigianali di produzione 

beni specifici max 1,09 max 8,92 0,215273 0,996207 1,206696 

Ristoranti, trattorie, osterie, 

pizzerie, pub min 4,84 min 39,67 0,955889 4,430442 5,365090 

Bar, caffè, pasticceria min 3,64 min 29,82 0,718892 3,330370 4,033287 

Supermercato, pane e pasta, 

macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari max 2,38 max 19,55 0,470045 2,183392 2,642991 

Plurilicenze alimentari e/o miste 
max 2,61 max 21,41 0,515469 2,391121 2,895135 

Ortofrutta, pescherie, fiori e 

piante, pizza al taglio min 6,06 min 49,72 1,196836 5,552851 6,723091 

Discoteche, night club 
max  max  0,306806 1,502129 1,818827 

 

Utenze soggette a tariffa giornaliera La misura tariffaria è determinata in base alla 

corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 50%. 

Per le abitazioni dei non residenti gli occupanti sono attribuiti da norma regolamentare in 

base alla superficie :  

 

per superfici inferiori o uguali a 40 metri quadrati 1 occupante 

per superfici da 40,10 a 80 mq   -   2 occupanti 

per superfici da 80,10 a 120 mq  -  3 occupanti 

oltre i 120,10 mq oltre                 -  4 occupanti 

 

 


