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COMUNE DI BARDONECCHIA
PROVINCIA DI TORINO
_____________

V E R B AL E D I D E L I B E R AZ I O N E
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 13
OGGETTO:
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI 2017
/¶DQQRGXHPLODGLFLDVVHWWHDGGuWUHQWXQRGHOPHVHGLPDU]RDOOHRUHQHOODVDODGHOOH
adunanze consiliari, convocato per determinazione del 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 del quale sono membri i Signori:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

AVATO Francesco
MARCHELLO Piera
ROSSETTI Chiara
GONELLA Maurizio
FRANZINI Giuliano
GALLO Luca
GHO Mario
LIONETTI Arturo
SCANAVINO Carola
BORGIS Roberto
PAISIO Cristiano
CICCONI Pierangela
SERGI Salvatore

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere (Entra alle ore
Consigliere
Consigliere
Consigliere

20,35)

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

Totale Presenti:
Totale Assenti:

12
1

Assume la Presidenza il Sindaco, AVATO Francesco.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa DI MAURO Marcella.
,O3UHVLGHQWHULFRQRVFLXWDOHJDOHO¶DGXQDQ]DHVVHQGRSUHVHQWLQPHPEULVXQ3
DVVHJQDWLGLFKLDUDDSHUWDODVHGXWDHSRQHLQGLVFXVVLRQHO¶DUJRPHQWRVRSUDLQGLFDWR

6LGjDWWRFKHDOOHRUHVXELWRGRSRO¶appello entra in aula il Cons. Borgis. I presenti sono n.12
5HOD]LRQDO¶$VVHVVRUH)UDQ]LQLFKHLOOXVWUDLFRQWHQXWLGHOODSURSRVWDHQHOORVSHFLILFROHWDULIIH7DUL
proposte in approvazione e basate sulla copertura del 100 per cento dei costi quali contenuti
DOO¶LQWHUQRGHO3LDQRILQDQ]LDULR
7HUPLQDWD OD UHOD]LRQH GHOO¶$VVHVVRUH Franzini, il Sindaco DSUH OD GLVFXVVLRQH VXOO¶argomento (ai
sensi del vigente regolamento del Consiglio Comunale, la documentazione integrale degli
interventi viene effettuata tramite gli opportuni mezzi di riproduzione informatica; la registrazione
integrale degli interventi è conservata su file audio presso la segreteria comunale), così
riassumibile:
Cons. Sergi:. Chiede di avere maggiori dettagli sulle scelte fatte, se di scelte si è trattato, in
TXDQWR D VHQWLUH OD LOOXVWUD]LRQH GHOO¶DVVHVVRUH VHPEUD FKH L FRQVLJOLHUL VL WURYLQR D VYROJHUH XQ
ruolo GD³QRWDL´SLFKHDSUHQGHUHGHFLVLRQL&KLHGHSHUWDQWRVHWXWWRqVWDELOLWRGDOODOHJJHRVHLO
Consiglio ha la possibilità di fare delle scelte. Chiede ancora di conoscere quali siano le strategie
della Amministrazione per la riduzione dei costi della raccolta dei rifiuti differenziati e
FRQVHJXHQWHPHQWHGHOOHWDULIIH5LWLHQHFKHO¶$PPLQLVWUD]LRQHQRQDEELDDYXWRLOFRUDJJLRGLGDUH
un segnale positivo, prevedendo una riduzione, sia pure simbolica, delle tariffe e ricoprendo tali
mancate entrate con altre risorse.
Risponde il capogruppo Gonella : Evidenzia il lavoro che si sta facendo insieme ad Acsel per
abbattere i costi della differenziata, cita ad esempio la App informativa di Acsel, la campagna di
sensibilizzazione, il progetto eco-ristoranti, e uno spettacolo teatrale che coinvolgerà le scuole
medie superiori sempre sul tema del riciclo. Evidenzia che in questa prima fase del progetto sono
stati coinvolti un gran numero di operatori commerciali chiedendo loro collaborazione nel tentativo
di migliorare la raccolta differenziata, cosa che consentirà di premiarli con una riduzione della
tassa rifiuti. Nella fase successiva si contatteranno, tramite gli amministratori, i vari condomini. A
breve verranno conteggiati i costi per il conferimento di cassoQHWWL FRQ VHUUDWXUD ³GHGLFDWL´ DOOH
YDULH XWHQ]H FRPPHUFLDOL 8Q LVSHWWRUH $FVHO FRQWUROOHUj LO FRUUHWWR VPDOWLPHQWR QHOO¶LQWHQWR
costruttivo, e non repressivo, di migliorare la differenziazione.
Cons. Borgis: Chiede quando sarà lo spettacolo teatrale per le scuole non avendo ancora
ricevuto alcun programma
Vicesindaco Rossetti: Specifica che lo spettacolo è in programma per il 12 aprile e che stanno
per arrivare le comunicazioni ufficiali da parte di Acsel.
Cons. Cicconi: Chiede specifiche sui coefficienti applicati e se sono state fatte ulteriori
simulazioni rispetto allo scorso annoIl Segretario risponde che i coefficienti stabiliti dal decreto oscillano tra un minimo e un massimo e
che per le utenze domestiche sono state mantenute al minimo mentre per le utenze non
domestiche sono state mantenute a livello medio con alcune eccezioni per categorie che hanno un
coefficiente più elevato producendo quantitativi maggiori di rifiuti. Le simulazioni fatte sono quelle
dello scorso anno in quanto i costi di TXHVW¶DQQRQRQVLGLVFRVWDQRULVSHWWRDOO¶DQQRSUHFHGHQWH9L
sono state solo delle piccolissime modifiche dipendenti dalle superfici.
Cons. Sergi: Dichiara di essere soddisfatto di quanto riferito dal cons. Gonella e dal Vicesindaco e
VLUDPPDULFDFKHTXHVWLDVSHWWLQRQVLDQRVWDWLULSRUWDWLDOO¶LQWHUQRGHOODSURSRVWDFKH così come è
stata redatta si riduce ad un mero atto tecnico senza alcun contributo politico. Sarebbe stato
opportuno esplicitare i progetti illustrati nella proposta deliberativa. Si dichiara comunque convinto
da quanto dichiarato e annuncia propria votazione favorevole.
Ultimata la discussione il Sindaco chiede di procedere alla votazione della proposta in forma
palese per alzata di mano.
Sentita la relazione;
IL CONSIGLIO COMUNALE
9LVWD OD DOOHJDWD SURSRVWD GL GHOLEHUD]LRQH Q  GHO  UHGDWWD GDOO¶$UHD )LQDQ]LDULD±
Servizio Ragioneria e Tributi, avente ad oggetto:

³$33529$=,21(3,$12),1$1=,$5,2(7$5,))(7$5,´
´
Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento per le motivazione tutte in essa contenute;
Dato atto che sulla proposta sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e
FRQWDELOHDLVHQVLGHOO¶DUWHELVGHO'/JVQHVPL³7HVWRXQLFR delle leggi
VXOO¶RUGLQDPHQWRGHJOLHQWLORFDOL´ nonché il parere del revisore del conto previsto dal DL 174/2012;
Visti gli artt. 42 e 48 del Testo Unico approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 in ordine alla
competenza degli organi comunali;
5LFKLDPDWRLO'HFUHWR/HJLVODWLYRQ³7HVWR8QLFRGHOOH/HJJLVXOO¶2UGLQDPHQWRGHJOL
(QWL/RFDOL´
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Con votazione palese per alzata di mano che dà il seguente risultato:
Presenti : n. 12
Astenuti: n. 2 ( Borgis-Paisio)
Votanti : n. 10
Voti favorevoli n. 10
Voti Contrari : n. =
DELIBERA
'L DFFRJOLHUH H DSSURYDUH LQWHJUDOPHQWH OD SURSRVWD Q  GHO   UHGDWWD GDOO¶$UHD
Finanziaria± Servizio Ragioneria e Tributi, allegata alla presente deliberazione per farne parte
integrante e sostanziale,
avente ad oggetto: ³$33529$=,21(3,$12),1$1=,$5,2(7$5,))(7$5,´
´
SUCCESSIVAMENTE
IL CONSIGLIO COMUNALE
6XSURSRVWDGHO6LQGDFRVWDQWHO¶XUJHQ]DGLSURYYHGHUHLQPHULWo;
&RQ  YRWL IDYRUHYROL VX  SUHVHQWL H  YRWDQWL SHU O¶DVWHQVLRQH GHL FRQV %RUJLV H 3DLVLR
palesemente espressi per alzata di mano e proclamati dal Sindaco;
DELIBERA
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell¶DUW
comma, del T.U. approvato con D. Lgs 18/8/2000, n. 267.

PROPOSTA DEL SERVIZIO TRIBUTI N. 46 DEL 22/03/2017
----PREMESSO che:
x FRQLFRPPLGDODOGHOO¶DUWLFRORGHOOD/HJJHQGHOHVPHLq stata
LVWLWXLWD O¶,PSRVWD 8QLFD &RPXQDOH ,8&  FRQ GHFRUUHQ]D GDO  JHQQDLR  EDVDWD VX GXH
presupposti impositivi:
a. uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
b. O¶DOWURFROOHJDWRDOO¶HURJD]LRQHHDOODIUXL]LRQHdi servizi comunali;
x la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:
Ͳ IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili,
escluse le abitazioni principali.
Ͳ TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che
GHOO¶XWLOL]]DWRUHGHOO¶LPPRELOHSHUVHUYL]LLQGLYLVLELOLFRPXQDOL
Ͳ TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di
UDFFROWDHVPDOWLPHQWRGHLULILXWLDFDULFRGHOO¶XWLOizzatore;
9,67,LQSDUWLFRODUHLVHJXHQWLFRPPLGHOO¶DUWGHOOD/HJJHQGHOHVPHLGL
cui si riporta integralmente il testo:
³651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di
HVHUFL]LRUHODWLYLDOVHUYL]LRULFRPSUHQGHQGRDQFKHLFRVWLGLFXLDOO¶DUWLFRORGHOGHFUHWROHJLVODWLYR
13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento
provvedono a proprie spese i relatiYL SURGXWWRUL FRPSURYDQGRQH O¶DYYHQXWR WUDWWDPHQWR LQ
conformità alla normativa vigente.
655. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni
VFRODVWLFKH GL FXL DOO¶DUWLFROR -bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle
istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui
rifiuti.
656. La TARI è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato
svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave
violazione della disciplina di riferimento, nonché interruzione del servizio per motivi sindacali o per
imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta
GDOO¶DXWRULWjVDQLWDULDGLGDQQRRGLSHULFRORDOOHSHUVRQHRDOO¶DPELHQWH
657. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al 40
per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più
vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.
659. Il comune con regolamento GLFXLDOO¶DUWLFRORGHOGHFUHWROHJLVODWLYRGLFHPEUHQ
446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni in caso di:
a) abitazioni con unico occupante;
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non
continuativo, ma ricorrente;
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi
DOO¶DQQRDOO¶HVWHUR
e) fabbricati rurali ad uso abitativo.
,OFRPXQHSXzGHOLEHUDUHFRQUHJRODPHQWRGLFXLDOO¶DUWLFRORGHOFLWDWRGHFUHWROHJLVODWLYRQ
446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere a) a e) del
comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa
e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del
comune.

663. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno,
maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento.
&RQUHJRODPHQWRGDDGRWWDUHDLVHQVLGHOO¶DUWLFRORGHOGHFUHWROHJLVODWLYRQGHOLO
FRPXQHGHWHUPLQDODGLVFLSOLQDSHUO¶DSSOLFD]LRQHGHOOD,8&FRQFHUQHQWHWUDO¶DOWUR
a) per quanto riguarda la TARI:
1) i criteri di determinazione delle tariffe;
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità
FRQWULEXWLYDGHOODIDPLJOLDDQFKHDWWUDYHUVRO¶DSSOLFD]LRQHGHOO¶,6((
  O¶LQGLYLGXD]LRQH GL FDWHJRULH GL DWWLYLWj SURGXWWLYH GL ULILXWL VSHFLDOL DOOH TXDOL DSplicare,
QHOO¶RELHWWLYD GLIILFROWj GL GHOLPLWDUH OH VXSHUILFL RYH WDOL ULILXWL VL IRUPDQR SHUFHQWXDOL GL ULGX]LRQH
ULVSHWWRDOO¶LQWHUDVXSHUILFLHVXFXLO¶DWWLYLWjYLHQHVYROWD
b) per quanto riguarda la TASI:
1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia,
DQFKHDWWUDYHUVRO¶DSSOLFD]LRQHGHOO¶,6((
  O¶LQGLYLGXD]LRQH GHL VHUYL]L LQGLYLVLELOL H O¶LQGLFD]LRQH DQDOLWLFD SHU FLDVFXQR GL WDOL VHUYL]L GHL
relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.
683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per
O¶DSSURYD]LRQHGHOELODQFLRGLSUHYLVLRQHOHWDULIIHGHOOD7$5,LQFRQIRUPLWjDOSLDQRILQDQ]LDULRGHO
servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato
dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le
aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero
2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della
tipologia e della destinazione degli immobili.
,OFRPXQHGHVLJQDLOIXQ]LRQDULRUHVSRQVDELOHDFXLVRQRDWWULEXLWLWXWWLLSRWHULSHUO¶HVHUFL]LRGL
ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a
WDOLDWWLYLWjQRQFKpODUDSSUHVHQWDQ]DLQJLXGL]LRSHUOHFRQWURYHUVLHUHODWLYHDOWULEXWRVWHVVR´
9,672 LO SLDQR ILQDQ]LDULR SHU O¶DQQR 7, predisposto dal soggetto gestore del servizio rifiuti
ACSEL S.p.A., appositamente integrato nel prospetto economico-finanziario dagli uffici comunali, il
quale viene allegato alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale
GRFXPHQWR³$´ ;
DATO ATTO che rispetto al piano finanziario 2016, quello relativo al 2017 evidenzia il
mantenimento della stabilità dei costi;
9,672 LQROWUH LO FRPPD  GHOO¶DUW  GHOOD /HJJH Q  GHO  H V P H L LO TXDOH
dispone:
³,O FRPXQH LQ DOWHUQDWiva ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina
paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie
ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività
svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria
omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie
imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività
quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del
3UHVLGHQWH GHOOD 5HSXEEOLFD  DSULOH  Q  DO ILQH GL VHPSOLILFDUH O¶LQGLYLGXD]LRQH GHL
coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015,
2016 e 2017 O¶DGR]LRQHGHLFRHIILFLHQWLGLFXLDOOHWDEHOOHEDHEGHOO¶DOOHJDWRDOFLWDWR
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o
superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui
alle tabelle 1° e 1b del medesimo allegato 1. Alle utenze non domestiche relative ad attività
commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni
alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli
indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, il

comune può applicare un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quantità,
debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione.³
ATTESO che questo Comune si è avvalso per gli scorsi anni 2014, 2015 e 2016 della facoltà
prevista dal secondo periodo del sopracitato art. 1, comma 652, della Legge n. 147 del 27.12.2013
e s. m. e i. derogando, per le sole categorie non domestiche che presentavano scostamenti tariffari
importanti, ai coefficienti Kc e Kd previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1999, n. 158, al fine di operare un graduale passaggio alla nuova forma di prelievo tributario
GRFXPHQWR³%´ 
DATO ATTO che, con riferimento alla corrente annualità 2017, si conclude il percorso di gradualità
nel transito alle nuove tariffe per le categorie non domestiche con maggiori scostamenti tariffari,
non essendo più consentite dalla normativa ulteriori deroghe ai coefficienti Kc e Kd;
RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di
gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche
GLFXLDOO¶DUWLFROR-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe del tributo in oggetto nella misura
specificata nel dispositivo del presente provvedimento;
VISTO il vigente regolamento per la disciplina della IUC (Imposta unica comunale);
TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi
GHOO¶DUWLFRORGHOGHFUHWROHJLVODWLYRGLFHPEUHQSURYYHGRQRD
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti;
9,672O¶DUWFRPPDGHOOD/QLOTXDOHGLVSRQHFKH³,OFRPPDGHOO¶DUWGHOOD
legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote
e le tariffe dei tributi locali, compUHVD O¶DOLTXRWD GHOO¶DGGL]LRQDOH FRPXQDOH DOO¶,53() GL FXL
DOO¶DUWLFRORFRPPDGHOGHFUHWROHJLVODWLYRVHWWHPEUHQUHFDQWHLVWLWX]LRQHGLXQD
DGGL]LRQDOHFRPXQDOHDOO¶,53() HVXFFHVVLYHPRGLILFD]LRQL HOHWDULIIHGHL VHUYL]L SXEEOLFL locali,
nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate,
DQFKH VH DSSURYDWL VXFFHVVLYDPHQWH DOO¶LQL]LR GHOO¶HVHUFL]LR SXUFKp HQWUR LO WHUPLQH GL FXL VRSUD
KDQQRHIIHWWRGDOJHQQDLRGHOO¶DQQRGLULIHULPHQWR´
&216,'(5$72 FKH DGHFRUUHUHGDOO¶DQQR G¶LPSRVWD WXWWHOHGHOLEHUD]LRQL UHJRODPHQWDUL H
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero
GHOO¶HFRQRPLD H GHOOH ILQDQ]H 'LSDUWLPHQWR GHOOH ILQDQ]H HQWUR LO WHUPLQH GL FXL DOO¶DUWLFROR 
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di
scadenza del tHUPLQHSUHYLVWRSHUO¶DSSURYD]LRQHGHOELODQFLRGLSUHYLVLRQH
VISTO LO '/  GLFHPEUH Q ³Proroga e definizione di termini´ SXEEOLFDWR QHOOD*D]]
Uff. 30 dicembre 2016, n. 304 con il quale Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di
previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per
l'esercizio 2017 è differito al 31 marzo 2017 e, conseguentemente abrogato il comma 454
dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi
GHOO¶DUWGHO'/JVQGHOQRQFKp il parere del revisore del conto previsto dal DL
174/2012;
VISTO il TUEL n. 267/2000 e il vigente Statuto Comunale

DELIBERA
1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente
dispositivo;
2) di approYDUH O¶DOOHJDWR 3LDQR )LQDQ]LDULR GHOOD FRPSRQHQWH 7$5, 7ULEXWR VHUYizio gestione
rifiuti) anno 2017 GRFXPHQWR³$´
3) di approvare le seguenti Tariffe TARI anno 2017 (Tributo servizio gestione rifiuti), come
GHWHUPLQDWHQHOO DOOHJDWRGRFXPHQWR³%´
UTENZE DOMESTICHE
Numero Componenti
1
2
3
4
5
6 o più
Altre utenze

Quota fissa
¼PTDQQR
0,98
1,15
1,29
1,40
1,51
1,60
1,23

Quota variabile
¼DQQR
14,62
27,78
45,26
54,10
67,26
80,42
¼PT

CATEGORIE NON DOMESTICHE
Categoria attività
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121

Musei, biblioteche, scuole, associazioni,
luoghi di culto
Campeggi, distributori di carburante
Stabilimenti balneari
Esposizioni, autosaloni
Alberghi con ristorante
Alberghi senza ristorante
Case di cura e riposo
Agenzie, studi professionali
Banche ed istituti di credito
Negozi abbigliamento, calzature, libreria,
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
Attività artigianali tipo botteghe: falegname,
idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere
Carrozzeria, autofficina, elettrauto
Attività industriali con capannoni di
produzione
Attività artigianali di produzione di beni
specifici
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
Bar, caffè, pasticceria
Supermercato, pane e pasta, macelleria,
salumi e formaggi, generi alimentari
Plurilicenze alimentari o miste
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al
taglio
Discoteche, night club

Quota fissa
¼PTDQQR

Quota variabile
¼PTDQQR

0,63

0,33

0,99
0
0,53
1,33
1,13
1,24
1,40
0,72

0,51
0
0,27
0,68
0,58
0,63
0,72
0,37

1,38

0,71

1,89

0,96

1,29

0,66

1,44

0,73

1,13

0,58

1,35

0,69

6,01
4,52

3,07
2,31

2,95

1,51

3,24

1,66

7,52

3,85

1,23

0,63

4) di LQYLDUHODSUHVHQWHGHOLEHUD]LRQHDO0LQLVWHURGHOO¶HFRQRPLDHGHOOHILQDQ]H'LSDUWLPHQWRGHOOH
ILQDQ]HHQWURLOWHUPLQHGLFXLDOO¶DUWLFRORFRPPDGHOGHFUHWROHgislativo n. 446 del 1997, e
FRPXQTXH HQWUR WUHQWD JLRUQL GDOOD GDWD GL VFDGHQ]D GHO WHUPLQH SUHYLVWR SHU O¶DSSURYD]LRQH GHO
bilancio di previsione;

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco

Il Segretario Comunale

AVATO Francesco

Dott.ssa DI MAURO Marcella
__________________________

_______________________
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