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SOLDO ANTONIO
CONSIGLIERE

Presente

L’anno  duemiladiciassette, il giorno  trentuno del mese di marzo  a partire dalle ore
16:00 nella sala delle adunanze, in sessione Ordinaria e seduta Pubblica di prima
convocazione, si riunisce il Consiglio Comunale. Il PRESIDENTE CARBONE
ANTONIO, riconosciuta valida l’adunanza, dichiara aperta la seduta. Alla discussione del
presente argomento risultano presenti ed assenti i sigg.ri:

CARBONE ANTONIO

TOTALE        1 /
10

CONSIGLIERE

ASSEGNATI 11 IN CARICA 11 PRESENTI     10  - ASSENTI    1

Partecipa alla seduta ai sensi dell’art. 97 TUEL n° 267/2000 la Dott.ssa Ferrenti Angelina,
SEGRETARIO COMUNALE, che cura il presente verbale.

COPIA

Presente

SANSEVERINO FRANCESCO
CONSIGLIERE

Oggetto: Servizio smaltimento rifiuti - Approvazione Piano
Economico e finanziario e determinazione Tassa sui rifiuti (TARI) per
l'anno 2017.



Il Presidente introduce il punto n. 4 all’O.d.G.: “Servizio smaltimento rifiuti - Approvazione Piano
Economico e finanziario e determinazione Tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2017.”

Uditi gli interventi riportati nella trascrizione integrale effettuata da ditta esterna che si allega al presente
atto per farne parte integrante e sostanziale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

LETTA ED ESAMINATA la proposta di deliberazione ad oggetto: “Servizio smaltimento rifiuti -
Approvazione Piano Economico e finanziario e determinazione Tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2017.” a
firma del Responsabile del Settore Tecnico e del Responsabile del Settore Finanziario di seguito riportata
integralmente:

“
Visto l’art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 27.12.2013, che ha istituito l’imposta unica comunale

(IUC), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, 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, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché
dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali
A/1, A/8 e A/9, 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. 1, comma 683, della legge n. 147 del 2013 il quale prevede 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..”

Vista la disciplina in materia di TARI di cui all’art. 1 , commi da 641 a 668 nonché 682-702, della legge
147/2013 e successive modificazioni;

Visto il Piano finanziario per l’esercizio 2017 redatto dall’ufficio tecnico comunale e dall’ufficio finanziario,
ognuno per la propria competenza, ed allegato alla presente deliberazione per costituirne parte
integrante e sostanziale;

Visto il D.P.R. 158/1999 e successive modifiche ed integrazioni – Regolamento recante norme per la
elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti
urbani;

Richiamato l’art. 8 del DPR 158/1999 che stabilisce che i comuni devono approvare il piano finanziario
degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani accompagnato da una relazione tecnica
illustrativa;

Rilevato che il Piano finanziario ai sensi del DPR 158/1999 comprende:
il programma degli interventi necessari;a)
il piano finanziario degli investimentib)
la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo dic)

beni e strutture di terzi o all’affidamento di servizi a terzi;
le risorse finanziarie necessaried)

ed è corredato da una relazione in cui è indicato:
il modello gestionale ed organizzativoa)
i livelli di quantità del servizio al quale deve essere commisurata la tariffab)
la ricognizione degli impianti esistentic)
l’analisi degli scostamenti rispetto all’esercizio precedente.d)

Ritenuto pertanto di approvare detto Piano finanziario per l’esercizio finanziario 2017;Vista la norma di cui all’art. 1 comma 169 della Legge n. 296/2006 – legge finanziaria per il 2007 – la
quale stabilisce 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 …. In caso di



mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in
anno;

Vista la legge 232/2016 che stabilisce che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per gli
enti locali per l’esercizio 2017 è differito al 28 febbraio 2017;

Visto il D.L. 244/2016 che ha differito al 31 marzo il termine per l’approvazione del bilancio di previsione
2017 da parte dei Comuni;

Ritenuto confermare per l’anno 2017 le medesime tariffe applicate nell’esercizio precedente che:
risultano determinate per fasce d’utenza, suddividendole in parte fissa, determinata sulla base-
delle componenti essenziali del costo del servizio, con riferimento agli investimenti per le opere e
relativi ammortamenti, ed in parte variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti e
all’entità dei costi di gestione degli stessi;
articolate nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e il calcolo per le utenze-
domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo e alla superficie, mentre per le utenze
non domestiche, distinte nelle 30 categorie previste dal DPR 158/99, il calcolo avviene sulla base
della superficie;
i coefficienti di produttività utilizzati sia per le utenze domestiche che per le non domestiche sono-
stabiliti utilizzando i seguenti criteri:
per le utenze domestiche sono stati utilizzati i coefficienti (Ka e Kb) di produttività in maniera-
diversa sia per la parte fissa che per la parte variabile della tariffa;
per le utenze non domestiche sono stati applicati i coefficienti di produttività (Kc e Kd), sia per la-
quota fissa che per quella variabile, in misura diversa, rispetto alle varie categorie, al fine di evitare
aumenti troppo elevati e mantenere omogeneità e una certa perequazione nel carico fiscale delle
diverse categorie. In particolare questa scelta viene fatta per le categorie che, ai sensi del DPR
158/99, subiscono comunque, pur con l’applicazione dei coefficienti minimi (ridotti al 50%), gli
aumenti maggiori;
una parte dei costi fissi e variabili sono parzialmente coperti, come in precedenza, con altre voci di-
entrata non derivanti dalle superfici come avviene in relazione alla tassazione  forfetaria delle
scuole statali per le quali vengono trasferiti al comune contributi ministeriali;
i costi fissi e variabili sono ripartiti tra le utenze come segue:-
    84,00 % sulle utenze domestiche-
    16,00 % sulle utenze non domestiche-
sono riportate nei prospetti allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e-
sostanziale.

Visto il Regolamento IUC per l’applicazione della TARI –tassa sui rifiuti- approvato dal consiglio comunale
in data 02.05.2016 con deliberazione n. 10;

propongono
per le motivazioni in narrativa esposte che qui si intendono integralmente richiamate:
1. Approvare il Piano finanziario tassa rifiuti (TARI) per l’anno 2017 e relativa relazione allegati alla

presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. Determinare le tariffe della TARI per l’anno 2017, come da prospetto allegato al presente atto per

costituirne parte essenziale e sostanziale dando atto che le stesse si intendono al netto di eventuali
addizionali imposte da enti sovraordinati;

3. Dare atto che è garantita la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
4. Stabilire,  ai sensi del regolamento IUC,  il pagamento degli importi dovuti in numero 3 rate: la prima

entro il 16.06.2017, la seconda entro il 16.09.2017 e la terza entro il 16.12.2017;
5. Trasmettere ai sensi dell’art. 9 del DPR 158/1999 copia del piano finanziario e della relativa relazione

all’Osservatorio Nazionale dei rifiuti.
6. Inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle finanze, entro il termine di cui

all’articolo 52, comma 2, del Dlgs. 446/1999, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica,
mediante inserimento nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul
sito informatico di cui all’art. 1, comma 3 del Dlgs 360/1998.



“
ACQUISITI sulla predetta proposta i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica espressi dal
Responsabile del Settore Tecnico e dal Responsabile del Settore Finanziario ed il parere favorevole in
ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore Finanziario;

VISTO il parere favorevole reso dall’Organo di Revisione;

Con voti favorevoli n. 6, contrari n. 4 (Soldo Antonio, Liuzzi Michele, Digrazia Silvano e Zacchei
Domenico), astenuti 0, su presenti n. 10, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate e trascritte:
- DI APPROVARE, come approva, la proposta di deliberazione a firma del Responsabile del Settore
Tecnico e del Responsabile del Settore Finanziario, integralmente riportata in narrativa e che qui si
intende richiamata e trascritta;
- DI APPROVARE il Piano finanziario tassa rifiuti (TARI) per l’anno 2017 e relativa relazione allegati alla

presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
- DI DETERMINARE le tariffe della TARI per l’anno 2017, come da prospetto allegato al presente atto per

costituirne parte essenziale e sostanziale dando atto che le stesse si intendono al netto di eventuali
addizionali imposte da enti sovraordinati;

- DI DARE ATTO che è garantita la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- DI STABILIRE, ai sensi del regolamento IUC,  il pagamento degli importi dovuti in numero 3 rate: la

prima entro il 16.06.2017, la seconda entro il 16.09.2017 e la terza entro il 16.12.2017;
- DI TRASMETTERE, ai sensi dell’art. 9 del DPR n. 158/1999, copia del piano finanziario e della relativa

relazione all’Osservatorio Nazionale dei rifiuti.
- DI INVIARE la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle finanze, entro il termine di cui
all’art. 52, c. 2, del Dlgs. n. 446/1999, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante
inserimento nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito
informatico di cui all’art. 1, c. 3 del Dlgs n. 360/1998.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 6, contrari n. 4 (Soldo Antonio, Liuzzi Michele, Digrazia Silvano e Zacchei
Domenico), astenuti 0, su presenti n. 10, espressi nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

- DI DICHIARARE la presente deliberazione, stante l’urgenza, immediatamente esecutiva, ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.



E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Grassano, lì 31-03-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Angelina Ferrenti *

* Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993



CG - COSTI OPERATIVI DI GESTIONE

B7 Servizi B9 Personale TOTALE

costo % quota

CSL - Costi di spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. 63076,2 50%  € -  € 63.076,20 

CRT - Costi di Raccolta e Trasporto RSU 141164,88 50%  € -  € 141.164,88 

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU 305758,92 50%  € -  € 305.758,92 

AC - Altri costi 0 2000 50%  € - 14000  € 16.000,00 

Totale CGIND  € -  € 512.000,00  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € 14.000,00  € 526.000,00 

CGD – Ciclo della raccolta differenziata
CRD - Costi della Raccolta differenziata € % Quota

Frazione Organica (FORSU) 50%  € -  € - 

Carta 50%  € -  € - 

Plastica 50%  € -  € - 

Vetro 50%  € -  € - 

Verde 50%  € -  € - 

Ingombranti 50%  € -  € - 

Altre tipologie 50%  € -  € - 

Contributo CONAI (a dedurre)  € - 

Totale CRD  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € - 

 CTR  - Costi di trattamento e riciclo € % Quota

Frazione Organica (FORSU) 50%  € -  € - 

Carta e cartone 50%  € -  € - 

Plastica 50%  € -  € - 

Vetro 50%  € -  € - 

Verde 50%  € -  € - 

Ingombranti 50%  € -  € - 

Farmaci 50%  € -  € - 

Filtri olio 50%  € -  € - 

Inerti 50%  € -  € - 

Legno 50%  € -  € - 

Pile 50%  € -  € - 

Pneumatici 50%  € -  € - 

Sabbia 50%  € -  € - 

Toner 50%  € -  € - 

Oli minerali 50%  € -  € - 

Rifiuti abbandonati 50%  € -  € - 

Cimiteriali 50%  € -  € - 

Vernici e scolventi 50%  € -  € - 

Altri tipi 50%  € -  € - 

Entrate da recupero (a dedurre)

Totale CTR  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € -  € - 

Totale CG  € -  € 512.000,00  € -  € -  € -  € -  € -  € - ###  € 526.000,00 

B6 materie di 
consumo e 

merci

B8 
Godimento 
beni di terzi

B11 
Variazioni 
rimanenze

B12 
accanton. per 

rischi

B13 altri 
accantonam.

B14 Oneri 
diversi

CGIND – Ciclo dei rifiuti urbani 
indifferenziati



Entrate

 € - 



CC - COSTI COMUN

Servizi

Attività 1 5000

Attività 2

Totale CARC  € -  € 5.000,00  € - 

CGG - Costi Generali di Gestione

Attività 1

Attività 2

Quota  di personale CG

Totale CGG  € -  € -  € - 

CCD - Costi Comuni Diversi

Attività 1

Attività 2

costi scuole a dedurre

Totale CCD  € -  € -  € - 

Totale CC  € -  € 5.000,00  € - 

Materie di 
consumo e 

merci

Godimento 
beni di terzi

CARC – Costi amm.vi accert., riscoss. e 
cont.



NI

Personale Altri costi TOTALE

21197,98 7500  € 33.697,98 

0  € - 

 € 21.197,98  € 7.500,00  € 33.697,98 

 € - 

 € - 

 € -  € - 

 € -  € -  € - 

 € - 

 € - 

-€ 3.000,00 

,

 € - 

 € - 

 € -  € - -€ 3.000,00 

 € 21.197,98  € 7.500,00  € 30.697,98 
0



CK  - COSTI D'USO DEL CAPITALE

AMMn – Ammortamenti per l’anno di riferimento 

Ammortamento impianti  

Ammortamento mezzi e attrezzature

Ammortamento harware e software 

Ammortamento start up nuove attività

Ammortamento beni materiali

Ammortamento immobili

Altri ammortamenti

Totale  € - 

ACCn – Accantonamenti per l’anno di riferimento 

Accantonamento per minori entrate per riduzioni di tariffa

Accantonamento per agevolazione legata al recupero 

Accantonamento per inesigibili 

Totale  € - 

Rn - Remunerazione del capitale investito per l’anno di riferimento

A - Investimenti per l’anno di riferimento

Compattatori

Automezzi

Contenitori

Piattaforma

Immobili

Hardware

Altro

Altro

Totale A  € - 

Compattatori

Automezzi

Contenitori

Piattaforma

Immobili

Hardware

Altro

Altro

Totale B  € - 

Capitale netto investito (A+B)  € - 

Tasso di rendimento rn 4,00%

Rendimento del capitale (A+B) x rn  € - 

Totale CK  € - 

B – Cespiti in ammortamento per l’anno di riferimento (valore 
residuo)



Riduzioni RD utenze domestiche Quota variab.
abbattimento quota variabile per RD

abbattimento quota variabile per compostaggio

Totale  € - 

Altre riduzioni Quota fissa Quota variab.
 - abitazioni con unico occupante 1842,78 3558,47

 - abitazioni a disposizione 674,33 1744,95

 - utenze non domestiche stagionali

 - abitazioni di residenti all'estero 906,87 6526,5

 - fabbricati rurali ad uso abitativo 146,73 604,52

 - utenze fuori zona di raccolta

- utenze rid.100 10,21 756,77

 - recupero rifiuti assimilati 256,88 673,01

Totale  € 3.837,80  € 13.864,22 

Agevolazioni Quota fissa Quota variab.
ONLUS

OPS

altro

altro

Totale  € -  € - 





Prospetto riassuntivo
CG - Costi operativi di Gestione  € 526.000,00 

CC- Costi comuni  € 30.697,98 

CK - Costi d'uso del capitale  € - 

Minori entrate per riduzioni  € 17.702,02 

Agevolazioni  € - 

Contributo Comune per agevolazioni  € - 

Totale costi  € 574.400,00 

Riduzione RD ut. Domestiche  € - 

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI

COSTI VARIABILI

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU  € 141.164,88 

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RS  € 305.758,92 

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per ma  € - 

CTR - Costi di trattamenti e riciclo  € - 

Riduzioni parte variabile  € 13.864,22 

Totale  € 460.788,02 

COSTI FISSI

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree  € 63.076,20 

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e co  € 33.697,98 

CGG -  Costi Generali di Gestione  € - 

CCD - Costi Comuni Diversi -€ 3.000,00 

AC - Altri Costi  € 16.000,00 

Riduzioni parte fissa  € 3.837,80 

Totale parziale  € 113.611,98 

CK - Costi d'uso del capitale  € - 

Totale  € 113.611,98 

Totale fissi + variabili  € 574.400,00 

verificato



TARIFFE 2017 COMUNE DI GRASSANO

UTENZE NON DOMESTICHE 

Cat. Descrizione n.componenti Quota fissa   Quota variabile 
1 Musei,biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0 0,4020 2,0317

2 cinematografi e teatri 0 0,2999 1,5219

3 autorimesse, magazzini senza vendita dir., attività all'ingrosso, ecc 0 0,2808 1,4407

4 campeggi,distributori carburante, impianti sportivi e palestre 0 0,4722 2,4196

5 stabilimenti balneari 0 0,3765 1,9209

6 esposizioni ed autosaloni 0 0,3637 1,8618

7 alberghi con ristorante 0 0,8998 4,5991

8 alberghi senza ristorante ecc. 0 0,6892 3,5093

9 case di cura e riposo, case famiglie e simili, convitti, caserme 0 0,6956 3,5537

10 Ospedali 0 0,9125 4,6545

11 Uffici,agenzie studi professionali 0 0,7466 3,8049

12 banche ed istituti di credito 0 0,5041 2,5600

13 negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta, 0 0,7211 3,6571

elettrodomestici ed altri beni durevoli

14 edicola,farmacia,tabaccherie, erboristerie, ortopedie e sanitarie, 

plurilicenze 0 0,9572 4,8835

15 negozi particolari: filatelia tende e tessuti , tappeti, cappelli e ombrelli,

 antiquariato,ottica, fotografi, gioiellerie,videonoleggi, armerie ecc 0 0,5807 2,9552

16 banchi di mercato beni durevoli 0 1,0657 3,8603

17 attività artigianali tipo botteghe:parrucchieri,barbieri ed estetica,

lavanderie 0 0,7594 3,8603

18 attività artigianali tipo botteghe:falegnami,idraulici fabbri ed elettricisti 

installatori e riparatori elettrodomestici e simili 0 0,6637 3,3653

19 carrozzeria, autofficine elettrauto, gommista 0 0,8806 4,4698

20 attività industriali con o senza capannone di produzione 0 0,5999 1,0713

21 attività artigianali di produzione beni specifici; pasticcerie, 

gelaterie, panetteria e simili con laboratori di  produzione, serigrafie, 

tipografie, sartorie, calzolai, tappezzieri con laboratorio di produzione, 

vetrerie, timbrifici, maglifici, laboratori odontotecnici 0 0,5871 2,9959

22 ristoranti,trattorie,osterie, pizzerie e pub 0 1,0848 5,5263

23 mense,birrerie amburgherie 0 0,8104 4,1373

24 bar,caffè,pasticceria senza produzione, enoteca 0 0,8168 4,1558

25 Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, 

generi alimentari, rivendita vini o liquori 0 0,9955 5,0609

26 plurilicenze alimentari e/o miste, articoli per l'agricoltura, 

negozi per animali, sementi e fertilizzanti 0 0,9955 5,0867

27 ortofrutta,pescheria,fiori e piante, pizza a taglio 0 1,4103 7,1886

28 ipermercati di generi misti 0 1,0529 5,3675

29 banchi mercato generi alimentari 0 1,0657 5,4487

30 discoteche, night club, sale giochi 0 0,4914 2,5120

UTENZE DOMESTICHE

1 Utenze domestiche composte da una sola persona 1 0,2710   96,8859

2 Utenze domestiche composte da due persone 2 0,3145 174,3946

3 Utenze domestiche composte da tre persone 3 0,3413 203,4603

4 Utenze domestiche composte da quattro persone 4 0,3647 242,2147

5 Utenze domestiche composte da cinque persone 5 0,3680 280,9690

6 Utenze domestiche composte da sei o più persone 6 0,3547 329,4120
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