
CITTA'  DI  FRANCAVILLA FONTANA
PROVINCIA DI BRINDISI

COPIA DELLA DELIBERAZIONE DEL
COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 17 del Registro

Data: 02/03/2018

OGGETTO :  Approvazione piano tariffario TARI 2018

L’anno 2018 il giorno 2 del mese di MARZO alle ore 08:30, in Francavilla Fontana e nella sede comunale

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Guido APREA

Assunti i poteri del Consiglio Comunale di cui all'art. 42 del D.L.vo 267/2000;

Visti i pareri di seguito riportati;

Con la partecipazione e l'assistenza del  Segretario Generale Dott. Antonio Bianchi, adotta la seguente 

Deliberazione. 
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• Visto l’art.  1,  comma 639,  della  Legge 27 dicembre 2013,  n.  147 che ha istituito,  a decorrere dal  1° 
gennaio 2014, l’imposta unica comunale (IUC); 

• Considerato  che  la  IUC 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,  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.  52 del  D.Lgs.  446/97, che ha disciplinato la  potestà regolamentare dell’ente in materia  di 
entrate, applicabile anche alla IUC;

• Visto il vigente regolamento comunale in materia di IUC di cui alla delibera C.C. n. 29 del 15.05.2014 e 
ss.mm.ii.;

• Richiamata la deliberazione C.C. n. 97 del 23.11.2017 con la quale è stato approvato il piano finanziario 
previsto per l’anno 2018, dal quale si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari  ad €  
6.990.042,78,  al  netto  dei  ricavi  derivanti  dalla  raccolta  differenziata  che  il  Comune  dovrà  coprire 
integralmente con la tariffa, calcolata, per il 2018, secondo il metodo normalizzato ex D.P:R. 158/1999;

• Atteso che:
o come già detto, ex art. 1 co. 683 della L. 147/2013, il regolamento comunale IUC – componente 

Tari, all’art. 32, ha stabilito che il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe in conformità al  
piano finanziario del servizio di gestione rifiuti, proposto dal soggetto gestore del servizio ;

o La tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati agli  
urbani, avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa  
vigente;

o Il co. 654 art. 1 della L. 147/2013 stabilisce, altresì, che in ogni caso deve essere assicurata la  
copertura  integrale  dei  costi   di   investimento   e   di   esercizio    relativi    al    servizio,  
ricomprendendo anche i costi  di  cui  all'articolo  15  del  decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 
36, ad esclusione dei costi  relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie  spese  
i relativi   produttori   comprovandone   l'avvenuto   trattamento   in conformità alla normativa  
vigente;

• Considerato che le tariffe del tributo sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea 
potenzialità  di  produzione  dei  rifiuti,  così  come  definite  dal  vigente  regolamento  comunale  per  la  
disciplina della IUC – componente TARI. Per siffatte ragioni, l’individuazione di tali tariffe, al pari della 
definizione  del  riparto  dei  costi  tra  le  utenze  domestiche  e  le  utenze  non  domestiche,  non  dovrà 
necessariamente tenere conto dell’effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma dovrà essere 
basata su criteri presuntivi che la stessa normativa ha individuato nei coefficienti previsti dal D.P.R. n. 
158/199, il quale contiene le norme per l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa per 
i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani. Tale metodo è richiamato anche per la TARI dall’art. 1  
comma 651 della L. 147/2013;

• Specificato che:
o il Comune ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l’insieme dei costi da  

coprire  attraverso  la  tariffa  secondo criteri  razionali,  assicurando l’agevolazione  per  le  utenze 
domestiche di cui all’art. 49 comma 10 del D.lgs. 22/1997, al fine di mantenere inalterato rispetto  
all’anno precedente il rapporto di contribuzione tra utenze domestiche e non domestiche;

o Infatti, in applicazione del su citato principio, l’imputazione dei costi fissi e variabili tra le utenze  
domestiche e le utenze non domestiche avviene nella misura rispettivamente del 65% e del 35%;

o per assicurare l’agevolazione per le utenze domestiche, i  costi fissi del servizio di smaltimento 
sono stati, pertanto, ripartiti fra le utenze domestiche e quelle non domestiche sulla base della 
rispettiva percentuale di partecipazione al gettito nell’anno precedente. Fino a quando non sarà 
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adottato un sistema di rilevazione delle quantità di rifiuti individualmente prodotte dal singolo 
utente o nel caso in cui non risulti possibile commisurare le quantità di rifiuti conferite dalle due 
categorie di utenza sulla base di comprovati dati statistici, anche la parte variabile è suddivisa tra le  
due categorie di utenza, con lo stesso criterio previsto per la ripartizione della parte fissa esposto 
in precedenza;

• Dato atto che in applicazione dell’art. 6 D.P.R. n. 158/1999, è possibile far riferimento ad un sistema 
presuntivo per determinare la quota variabile della tariffa delle utenze non domestiche che si ottiene come 
prodotto del costo unitario per la superficie dell’utenza per il coefficiente di produzione, costituito da 
coefficienti  potenziali  espressi  in  kg/mq anno  che  tengono  conto  della  quantità  di  rifiuti  minima  e 
massima, connessa alla tipologia di attività, nell’ambito dei quali la definizione della concreta tariffa rientra  
in quello spazio di  discrezionalità  di  orientamento politico -  amministrativo che la  giurisprudenza ha 
sempre riconosciuto nell’ambito degli atti  regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni. In 
ogni caso, i coefficienti  potenziali di produzione per l’attribuzione della parte fissa e della parte variabile 
di cui si è tenuto conto sono quelli minimi fissati nella tabella 3a e 4a del DPR n. 158/1999;

• Dato altresì atto che, ai fini di una più equa distribuzione della pressione fiscale, sui coefficienti potenziali  
Kc e Kd relativi alle utenze non domestiche sono state apportate minime modifiche nei limiti consentiti e 
fissati dalla legislazione vigente;

• Evidenziato che le tariffe come calcolate determinano un gettito lordo di € 7.430.042,78 ma che, per  
effetto dell’applicazione delle riduzioni previste dal regolamento comunale il cui ammontare è pari ad € 
440.000,  diviene  €  6.990.042,78  cioè  pari  al  costo  del  servizio,  in  ossequio  a  quanto  disposto  dalla  
normativa;

• Considerato che il Comune, ai sensi dell’art. 1 co. 662 della L. 147/2013, è tenuto, altresì, a disciplinare  
l’applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengano 
temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e tale tariffa 
giornaliera è disciplinata dall’art. 23 è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale 
dl tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 50%; 

• Visto l’art. 49 del vigente regolamento IUC che fissa nel numero di tre  le rate della TARI, stabilendone  
altresì le relative scadenze; 

• Dato atto che con delibera C.C. n. 97 del 23.11.2017, in sede di approvazione di piano finanziario, in 
deroga al citato art. 49 del regolamento IUC sono state fissate 4 rate aventi le seguenti scadenze:

- I   rata 16.03.2018;
- II  rata 16.06.2018;
- III rata 16.09.2018;
- IV rata 16.11.2018;

• Dato  atto  che,  con  la  presente  deliberazione  le  scadenze  vengono  ulteriormente  modificate  fermo 
restando che, in ossequio al comma 688 dell’art. 1 L. 147/2013, tra la scadenza della prima e ultima rata  
devono intercorrere 6 mesi;

• Dato atto, altresì, che per l’anno 2018 viene stabilito che il pagamento della TARI avvenga in quattro rate 
alle seguenti scadenze:

- I   rata 16.05.2018;
- II  rata 16.07.2018;
- III rata 16.09.2018;
- IV rata 16.11.2018;

Tutto quanto premesso,
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
assunti i poteri del Consiglio Comunale

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal  
responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità finanziaria espresso dal responsabile  
del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il Testo Unico sugli Enti Locali, di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO lo Statuto dell’Ente;
VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente;

D E L I B E R A

1. di  approvare  per  l’anno  2018,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa  che  si  intendono  qui 
integralmente  richiamate,  il  piano tariffario  della  TARI di  cui  all’art.  1,  comma 639,  della  Legge 
147/2013,  così  distinto:  tariffe  per  utenze  domestiche  indicate  nell’allegato  A  alla  presente 
deliberazione e tariffe per utenze non domestiche indicate nell’allegato B alla presente deliberazione;

2. di dare atto che gli allegati A e B fanno parte integrale e sostanziale della presente deliberazione;

3. di dare atto, altresì, che con le tariffe di cui ai punti A e B è assicurata la copertura integrale dei costi  
del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano finanziario di cui 
alla delibera C.C. n. 97 del 23.11.2017;

4. di specificare che le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componenti essenziali  
del costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la “quota fissa” delle stesse e dei costi di gestione 
legati alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la “quota variabile”;

5. di dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 666, della Legge 147/2014, si applica il tributo provinciale  
per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del  D.Lgs 
504/92,  commisurato  alla  superficie  dei  locali  e  delle  aree  assoggettate  al  tributo,  nella  misura 
percentuale  del  5%  stabilita  già  per  l’anno  2014  e  mai  variata,  salvo  variazione  all’atto 
dell’approvazione della relativa deliberazione da parte dalla Provincia di Brindisi;

6. di confermare che il pagamento il pagamento della TARI avvenga in quattro rate alle seguenti scadenze,  
modificate rispetto alla precedente deliberazione C.C. n. 97 del 23.11.2017:

- I   rata 16.05.2018;
- II  rata 16.07.2018;
- III rata 16.09.2018;
- IV rata 16.11.2018;

7. di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma IV del D.lgs. 
267/2000.

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS.VO. N. 267/2000  
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Parere Favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica.
Francavilla Fontana, lì 02/03/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Gabriele Falco

Parere Favorevole espresso in ordine alla regolarità contabile.
Francavilla Fontana, lì 02/03/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dr. Gabriele FALCO

Visto di conformità, ai sensi dell'art. 97, comma 2° del D.L.vo 18/08/2000 n. 267.
Francavilla Fontana, lì _________

Il Segretario Generale
F.to ___________________

Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del C.C.  N° 17 del 02/03/2018 - Pag 5 di 6



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to Dott. Guido APREA

Segretario Generale
F.to Dott. Antonio Bianchi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. n. 730

La presente deliberazione viene pubblicata all' Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi con 
decorrenza 02/03/2018

Francavilla Fontana, lì 02/03/2018
IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Antonio Bianchi

La presente deliberazione è ESECUTIVA il 02/03/2018

[X] La presente Deliberazione è stata dichiarata  immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 D.lgs 267/200)

[ ] La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 4 D.lgs 267/200)

Francavilla Fontana, lì 02/03/2018 SEGRETARIO GENERALE
Dott. Antonio Bianchi

_____________________________________________________________________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del 
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ 
rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Francavilla Fontana 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Francavilla Fontana, lì 02/03/2018 IL SEGRETARIO GENERALE

_________________________
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ALLEGATO A 

 

Città di Francavilla Fontana 
Provincia di Brindisi 

 
 

Tariffario TARI 2018 
Utenze Domestiche 

 
 
 

Componenti  
Nucleo familiare   

q. fissa – 
€/mq 

q. variabile 

1 1,809 42,20 

2 2,099 98,47 

3 2,278 126,60 

4 2,434 154,74 

5 2,457 203,97 

6 o più 2,367 239,14 



ALLEGATO B               

Città di Francavilla Fontana 
Provincia di Brindisi 

Allegato c 
Tariffario TARI 2017 
Utenze Domestiche 

 
Attività esercitata 

Quota 
fissa 
€/mq 

Quota 
variabile 
€/mq 

Tariffa 
Totale 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 3,479 1,68 5,159 

2 Cinematografi e teatri 2,561 1,24 3,803 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 2,756 1,35 4,108 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 4,498 2,20 6,701 

5 Stabilimenti balneari 2,697 1,32 4,012 

6 Esposizioni, autosaloni 2,636 1,29 3,925 

7 Alberghi con ristorante 7,043 3,44 10,485 

8 Alberghi senza ristorante 6,004 2,92 8,927 

9 Case di cura e riposo 6,284 3,07 9,352 

10 Ospedali 7,156 3,49 10,644 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 6,450 3,14 9,591 

12 Banche ed istituti di credito 5,193 2,52 7,714 

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 6,029 2,92 8,951 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 7,102 3,46 10,565 

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 4,055 1,97 6,028 

16 Banchi di mercato beni durevoli 8,219 4,00 12,219 

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 8,209 4,00 12,209 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 5,276 2,56 7,833 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 6,415 3,11 9,528 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 2,257 1,10 3,353 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 3,071 1,50 4,568 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 23,121 11,26                                                       

11,26  

 

34,383 

23 Mense, birrerie, amburgherie 17,557 8,55 26,105 

24 Bar, caffè, pasticceria 17,633 8,58 26,218 

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 10,715 5,22 15,938 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 10,711 5,21 15,924 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 29,961 14,59 44,548 

28 Ipermercati di generi misti 11,297 5,49 16,787 

29 Banchi di mercato genere alimentari 22,871 11,14 34,012 

30 Discoteche, night club 5,479 2,67 8,146 

 utenze giornaliere banchi mercato beni durevoli 12,328 6,00 18,328 

utenze giornaliere ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 34,681 16,89 51,575 

utenze giornaliere mense, birrerie, amburgherie 26,336 12,82 39,158 

utenze giornaliere bar, caffè, pasticceria 26,449 12,88 39,326 

utenze giornaliere ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 44,941 21,88 66,821 

utenze giornaliere banchi mercato generi alimentari 34,306 16,71 51,018 
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