
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

* COPIA * ATTO N. 35   
Del 09/08/2014                                 

OGGETTO:
TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE 
PIANO FINANZIARIO E TARIFFE PER 
L'ANNO 2014.

L’anno 2014 il giorno 09 del mese di Agosto alle ore 09:00 e seguenti, in Tuoro sul Trasimeno 
presso  la  Sala  Consiliare,  si  è  riunito  il  Consiglio  Comunale  in  seduta ordinaria  pubblica  di  I^  
convocazione nelle persone dei Signori:

Presente/Assente
Cerimonia Patrizia Presidente del Consiglio Presente
Torzuoli Stefano Vice Presidente del Consiglio Presente
Andrei Elisa Componente del Consiglio Presente
Billi Mariella Componente del Consiglio Presente
Bocerani Mario Componente del Consiglio Presente
Canu Francesco Componente del Consiglio Presente
Marioli Carlo Componente del Consiglio Presente
Pacini Fabio Componente del Consiglio Presente
Silvestri Renzo Componente del Consiglio Presente
Minciaroni Maria Elena Componente del Consiglio Presente
Renzoni Pietro Componente del Consiglio Presente
Borgia Lorenzo Componente del Consiglio Presente
Fabilli Thomas Componente del Consiglio Presente

Presenti n° 13 Assenti n° 0

Tofanetti Giovanni Jacopo Assessore Esterno Presente

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sindaco Cerimonia 
Patrizia nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

Assiste il  Segretario Comunale Taralla dott. Marco.

Vengono nominati scrutatori i Signori: 

Pacini Fabio, Andrei Elisa e Fabilli Thomas.

IL CONSIGLIO COMUNALE
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Visto l’art.  1, comma 639, della  L. 27/12/2013, n. 147, che istituisce  a decorrere dal 01/01/2014 
l’imposta unica comunale, composta dall’imposta municipale propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 
06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla tassa sui rifiuti 
(TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);
Viste le disposizioni dei commi 641 e seguenti del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali 
disciplinano la tassa sui rifiuti (TARI), la quale sostituisce, con la medesima decorrenza di cui sopra, il 
previgente tributo comunale per i rifiuti ed i servizi (TARES), di cui all’art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 
201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214;
Visti inoltre  gli  articoli  1  e  2  del  D.L.  06/03/2014,  n.  16,  convertito  con  modificazioni  dalla  L. 
02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TARI;
Visto in particolare il comma 683 il quale stabilisce 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 norma 
delle leggi vigenti in materia...”;
Visto l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede 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.  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;
Visti l’art.2-bis del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni della L. 02/05/2014, n. 68, ed 
il D.M. 29/04/2014, pubblicato  sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30/04/2014, i quali fissano il termine 
per l’approvazione del bilancio di previsione dell’anno 2014 al 31/07/2014;
Visto l’art. 52 del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli enti locali in materia 
di entrate;
Visto il  D.P.R. 27/04/1998, n. 158, disciplinante  il  metodo normalizzato per definire la tariffa del 
servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile per la determinazione della tariffa della tassa 
sui rifiuti;
Richiamato inoltre l’art. 1, comma 652, della L. 27/12/2013, n. 147, come modificato dall’art. 2 del 
D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 02/05/2014, n. 68, il quale stabilisce 
all’ultimo periodo che: “nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente  
della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi  
alla  graduazione  delle  tariffe  il  comune  può prevedere,  per  gli  anni  2014 e  2015,l'adozione  dei 
coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato 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 1a e 1b del medesimo  
allegato 1";
Tenuto conto che  il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2014, predisposto 
dal  soggetto  gestore  del  servizio  rifiuti,  ai  sensi  dell’art.  8  del  D.P.R.  158/1999,  appositamente 
integrato nel prospetto economico-finanziario dagli uffici comunali per tenere in considerazione degli 
oneri imputabili al servizio e soggetti a copertura mediante la tassa sui rifiuti, allegato alla presente 
deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale (ALLEGATO “A”);
Tenuto conto che:
- nella Regione Umbria non è ancora operante l'autorità competente per la gestione - del servizio rifiuti 
prevista dalla specifica normativa regionale;
-  le tariffe della tassa sui rifiuti di cui al comma 683 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147 devono 
garantire, ai sensi del comma 654 del medesimo articolo, la copertura integrale 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;
- dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo per il servizio di gestione 
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delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007, ai sensi dell’art. 1, comma 655, 
della L. 27/12/2013, n. 147;
- le tariffe del tributo sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità 
di produzione dei rifiuti, così come definite dal  regolamento comunale per la disciplina della tassa;
-  a  norma  dell’art.  3  del  D.P.R.  158/99  la  tariffa  e'  composta  da  una  parte  fissa,  determinata  in 
relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per 
le  opere  e  dai  relativi  ammortamenti,  e  da  una  parte  variabile,  rapportata  alle  quantità  di  rifiuti 
conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;
-  i coefficienti di produttività dei rifiuti delle diverse categorie omogenee di attività utilizzati per il 
calcolo delle tariffe  sono stati  definiti,  per l’anno 2014, avvalendosi  della facoltà  di  cui all’art.  1, 
comma 652, della L. 147/2013 sopra richiamato; 
-  che i citati coefficienti sono stati in alcuni casi modificati rispetto all'anno precedente sia per farli 
rientrare nei limiti previsti dal DPR 158/99, tenendo conto della facoltà derogatoria di cui al citato art. 
1, comma 652, e sia allo scopo di consentire un riequilibrio tra le categorie tenendo conto dell'effettiva 
produttività di rifiuti anche dal lato qualitativo;
Dato atto che,  secondo le  risultanze del  piano finanziario,  l’ammontare  complessivo del costo del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto per l’anno 2014 ammonta ad € 800.884,87 e 
che,  pertanto,  l’importo  complessivo  dei  proventi  del  tributo  previsti  per  il  medesimo  anno deve 
ammontare ad € 799.309,87, pari alla differenza tra il costo complessivo del servizio di gestione dei 
rifiuti al netto del costo di gestione del servizio per le istituzioni scolastiche statali, risultante pari ad € 
1575,00, ai sensi dell'art. 1, comma 655, della L. 147/2013;
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 di 
cui  all’art.  33-bis  del  D.L.  248/2007,  di  approvare  le  tariffe  del  tributo  in  oggetto  nella  misura 
risultante  dall’allegato  prospetto  (ALLEGATO  “B”),  che  costituisce  parte  integrante  del  presente 
provvedimento; 
Acquisiti  sulla  proposta  della  presente  deliberazione,  ai  sensi  dell’art.  49,  comma  1,  del  D.  Lgs. 
18/08/2000, n. 267 i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del  Responsabile dell’Area 
Finanziaria; 
Visto il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Visto il regolamento di contabilità dell’Ente;
Udito il dibattito svoltosi sull’argomento che, integralmente trascritto, viene conservato agli atti dell’Ufficio 
Segreteria e che forma parte integrante della presente deliberazione ancorchè non materialmente allegato.
Il Sindaco Presidente, constatato che non vi sono ulteriori richieste di intervento, pone a votazione il presente 
punto all’ordine del giorno.
CON VOTAZIONE espressa per alzata di mano da n° 13 Consiglieri presenti, avente il seguente esito:
Favorevoli: n°  09;
Contrari: n°  04 (Minciaroni, Renzoni, Borgia e Fabilli);
Astenuti: n°  00;

D E L I B E R A

1 – di approvare il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2014, predisposto dal 
soggetto gestore del servizio rifiuti, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 158/1999, appositamente integrato 
nel  prospetto  economico-finanziario  dagli  uffici  comunali  per  tenere  in  considerazione  degli  oneri 
imputabili  al  servizio  e  soggetti  a  copertura  mediante  la  tassa  sui  rifiuti,  allegato  alla  presente 
deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale (ALLEGATO “A”);

2 – di approvare per l’anno 2014, per le motivazioni espresse in premessa , le tariffe della tassa sui 
rifiuti  (TARI)  di cui all’art.  1, comma 639, della L. 147/2013, indicate nell’allegato alla presente 
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deliberazione (ALLEGATO “B”) che ne costituisce parte integrante e sostanziale , determinate sulla 
base delle disposizioni del D.P.R. 158/1999;
3 – di dare atto che con le tariffe proposte di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la 
copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante 
dal piano finanziario;
4 -  di  dare  altresì  atto  che le  tariffe  proposte  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 inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale 
del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D. Lgs. 
360/1998 e successive modificazioni;
6. di trasmettere,  a norma dell’art.  13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al 
Ministero dell’economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo le modalità ivi previste;
7.  di  inserire  nell’apposita  sezione del  Portale  del  Federalismo fiscale  gli  elementi  risultanti  dalla 
presente deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita l’ANCI;
8.  di  dichiarare  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile,  previa  ulteriore  votazione,  legalmente 
espressa per alzata di mano dai n° 13 Consiglieri presenti ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del Testo 
Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 
2000, n° 267,avente il seguente esito:
Favorevoli: n°  09;
Contrari: n°  04 (Minciaroni, Renzoni, Borgia e Fabilli);
Astenuti: n°  00.

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO COMUNALE IL PRESIDENTE
F.to Taralla Dott. Marco  F.to Cerimonia Patrizia

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
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Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole 
alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Tuoro s.Trasimeno, lì 21 luglio    2014 IL RESPONSABILE
F.TO RAG. RANIERO BELARDINELLI

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
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Ai sensi  dell'art.  49,  comma 1° del  D.Lgs.n.  267/2000 del  T.U.EE.LL.,  si  esprime parere 
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Tuoro s. Trasimeno, lì 21 luglio    2014 IL RESPONSABILE
F.TO RAG. RANIERO BELARDINELLI

CERTFICATO DI PUBBLICAZIONE
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Si attesta che copia della presente deliberazione:
 viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi (art. 124 – comma 1 T.U. 267/2000 
e ss.mm.ii) a partire dal 12/08/2014 fino al 27/08/2014.

Tuoro sul Trasimeno lì, 12/08/2014 IL RESPONSABILE DELL’AREA
F.to Bennati Dott.ssa Norma

ESECUTIVITA'

 La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è esecutiva (art. 134 – 
comma 3 T.U. 267/2000).

 La presente deliberazione è immediatamente eseguibile (art. 134 – comma 4 T.U. 267/2000) .

Tuoro sul Trasimeno lì, 12/08/2014
IL RESPONSABILE DELL’AREA 

F.to Bennati Dott.ssa Norma

AUTENTICAZIONE

La presente copia è conforme all’originale depositato presso questo ufficio. 

Tuoro sul Trasimeno
IL FUNZIONARIO DELEGATO

Bennati Dott.ssa Norma

                                    

ALLEGATO A
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COMUNE DI TUORO SUL TRASIMENO
                                                                 Provincia di Perugia

PIANO FINANZIARIO RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

COSTI OPERATIVI DI GESTIONE (CG) COSTI   FISSI COSTI VARIABILI TOTALI
    

SPAZZAMENTO STRADE -  CLS 27.847,41  27.847,41
RACCOLTA E TRASPORTO - CRT  19.103,47 19.103,47
RACCOLTA DIFFERENZIATA - CRD  152.496,75 152.496,75
TRATTAMENTO E SMALTIMENTO - CTS  46.944,55 46.944,55
TRATTAMENTO E RECUPERO - CTR  16.057,89 16.057,89
ALTRI COSTI - AC 5.564,80  5.564,80
COSTI GENERALI DI GESTIONE - CGG 368.520,46  368.520,46
COSTI CAPITALE - CK 33.501,86  33.501,86
COSTO SMALTIMENTO RIFIUTI SAGRE E MANIF.  6.000,00 6.000,00
    
    
    

COSTI COMUNI (CC)    
    

COSTI AMMINISTRATIVI  - CARC 26.889,92  26.889,92
COSTI GENERALI DI GESTIONE - CGG 5.196,56  5.196,56
COSTI COMUNI DIVERSI - CCD 50.523,57  50.523,57
    

    

AGEVOLAZIONI PREVISTE DA REGOLAMENTO   42.237,63

TOTALI 518.044,58 240.602,66 800.884,87
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                                                            ALLEGATO B
TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

                                                                 Tariffa di riferimento per le utenze domestiche   

                TARIFFA UTENZA DOMESTICA
 

QUOTA FISSA 
€/mq

QUOTA VARIABILE 
€/utenza

1 USO DOMESTICO – UN COMPONENTE 1,09 27,34
2 USO DOMESTICO – DUE COMPONENTI 1,22 51,25
3 USO DOMESTICO – TRE COMPONENTI 1,37 64,92

4 USO DOMESTICO – QUATTRO 
COMPONENTI 1,46 85,42

5 USO DOMESTICO – CINQUE COMPONENTI 1,56 102,51

6 USO DOMESTICO – SEI COMPONENTI O 
PIU' 1,61 119,59

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

                                                                 Tariffa di riferimento per le utenze  non domestiche   

                       TARIFFA UTENZA NON 
DOMESTICA

 

QUOTA FISSA 
€/mq

QUOTA VARIABILE 
€/mq

1 MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE,
ASSOCIAZIONI LUOGHI DI CULTO

1,74 0,93

2 CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI,
IMPIANTI SPORTIVI

1,94 1,19

3 STABILIMENTI BALNEARI 1,23 0,88
4 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI 1,29 0,91
5 ALBERGHI CON RISTORANTE 2,99 2,10
6 ALBERGHI SENZA RISTORANTE 2,20 1,20
7 CASE DI CURA E RIPOSO 1,69 1,36
8 UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI 2,82 1,53
9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 1,39 0,75

10
NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE,
LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA, E
ALTRI BENI DUREVOLI

2,38 1,55

11 EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO,
PLURILICENZE

2,55 1,69

12
ATTIVITA’ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:
FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO,
ELETTRICISTA, PARRUCCHIERE

1,48 1,41

13 CARROZZERIA, AUTOFFICINA, 
ELETTRAUTO 2,29 1,67

14
ATTIVITA’ INDUSTRIALI CON CAPANNONI 
DI
PRODUZIONE

1,55 1,24

15
ATTIVITA’ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE 
BENI
SPECIFICI

0,93 1,08

16 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE,
PIZZERIE, MENSE, PUB, BIRRERIE

4,40 4,97

17 BAR, CAFFE’, PASTICCERIA 3,87 4,14

18

SUPERMERCATO, PANE E PASTA,
MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, 
GENERI
ALIMENTARI

4,02 3,74

19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 1,99 3,37

20 ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E 
PIANTE 5,81 5,80

21 DISCOTECHE, NIGHT-CLUB 2,78 2,22
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	F.to Bennati Dott.ssa Norma

