
COMUNE DI CITTÀ DELLA PIEVE 
Provincia di Perugia 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  27  Del 31-07-2014 
 

 
 

L'anno duemilaquattordici il giorno trentuno del mese di luglio alle ore 18:00, presso questa 
Sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione 
Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica: 

 
Scricciolo Fausto P Mezzetti Milena P 
Testa Lucia P Rossi Riccardo P 
Cannoni Marco P Meo Maria Luisa P 
Paggetti Barbara P Parretti Andrea P 
Menicali Marcello P Berna Lorenzo P 
Pugliese Carmine P Clavenzani Gioia P 
Chionne Fausto A   

 

ne risultano presenti n.  12 e assenti n.   1. 

Assessori esterni: 

 
Assume  la  presidenza  il  Signor  Scricciolo  Fausto  in  qualità  di  Sindaco  assistito  dal 
SEGRETARIO GENERALE SOMMOVIGO DOTT.SSA MARIA PIA. 

 
Il Presidente,  accertato il numero  legale,  dichiara aperta la seduta,  previa  nomina degli 
scrutatori nelle persone dei Signori: 

 
Immediatamente eseguibile S Comunicata ai Capigruppo N 

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - 
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE TARIFFE PER 
L'ANNO 2014. (ART. 1, COMMA 683, L. 147/2013). 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
UDITO il Sindaco che passa la parola al Vicesindaco che illustra l’argomento; 

 
VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 
01/01/2014, dell’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  a norma delle leggi vigenti in materia...”; 

 
RICHIAMATO inoltre 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  dalla L. 
02/05/2014, n. 68, ed il D.M. 29/04/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 
30/04/2014, il D.M. 18/07/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 23/07/2014 i 
quali fissano il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione dell’anno 2014 al 
30/09/2014; 

 
RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli 
enti locali in materia di entrate; 

 
RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina del tributo, approvato con 
deliberazione del Consiglio comunale n. 24 in data odierna, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 
15/12/1997, n. 446 e dell’art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147; 

 
VISTO in particolare l’art. 26 del regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è 
determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1998, n. 
158, come previsto dall’art. 1, comma 651, della L. 27/12/2013, n. 147; 

 
VISTO il D.P.R. 27/04/1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la 
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tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile per la determinazione 
della tariffa della tassa sui rifiuti; 

 
RICHIAMATO in particolare l’art. 8 del D.P.R. 27/04/1998, n. 158, disciplinante il piano 
finanziario e la prescritta relazione; 

 
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"; 

 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 146 del 08/07/2014, con la quale si 
propone al Consiglio Comunale l’approvazione del Piano finanziario e delle tariffe per la 
tassa sui rifiuti per l’anno 2014; 

 
ESAMINATO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2014, 
predisposto dal soggetto gestore del servizio rifiuti GEST Srl con annessa relazione 
illustrativa, 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 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 vigente 
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 
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utilizzati per il calcolo delle tariffe sono stati definiti, per l’anno 2014, in base al vigente 
regolamento comunale per la disciplina dell’imposta unica comunale, sezione TARI, 
avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1, comma 652, della L. 147/2013 sopra 
richiamato e tenendo conto delle stime relative alla produttività media dei rifiuti da 
parte delle attività operanti nel bacino di competenza, effettuate dalla società TSA Spa, 
comunicate in data 27/09/2013, e riportate in atti; 

- 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 € 1.870.000,00 e che, pertanto, l’importo complessivo dei proventi del tributo 
previsti per il medesimo anno deve ammontare ad € 1.870.000,00, 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 ai sensi dell'art. 1, comma 655, della L. 147/2013; 

 
VALUTATO nella determinazione degli oneri complessivi da finanziare per mezzo della 
tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2014 di non fare riferimento all’importo stimabile 
mediante l’aggiornamento dei costi dell’anno 2013 con il tasso di inflazione programmata, al 
netto del recupero della produttività, come prescritto dalla formula del cosiddetto “metodo 
normalizzato”, contenuta nell’allegato al D.P.R. 158/99, poiché la semplice rivalutazione 
monetaria dei costi del servizio sostenuti nell’anno 2013 condurrebbe ad una stima non 
corretta dei reali oneri prevedibili per il 2014, tenuto conto andamento dei costi del servizio 
e degli smaltimenti dei rifiuti; 

 
RITENUTO di imputare, diversamente di  quanto operato lo scorso anno in sede di 
definizione delle tariffe del tributo comunale per i rifiuti ed i servizi di cui all’art. 14 
del D.L. 201/2011, alle utenze domestiche il 78% del costo complessivo ed alle utenze non 
domestiche il 22% del medesimo costo; 

 
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 proporre al Consiglio 
comunale di approvare le tariffe del tributo in oggetto nella misura risultante dall’allegato 
prospetto (ALLEGATO “B”), che costituisce parte integrante del presente provvedimento, 
determinate in applicazione del criterio stabilito dal 
D.P.R. 158/99, tenendo conto dei coefficienti stimati dalla società TSA Spa, secondo quanto 
risultante dall’allegato tecnico di calcolo delle tariffe (ALLEGATO “C”), dando atto che i 
coefficienti di produttività per l’attribuzione della parte fissa e della parte variabile delle 
tariffe per le utenze non domestiche sono stati determinati sulla base di quanto specificato nel 
predetto allegato tecnico; 

 
TENUTO CONTO che la maggiorazione statale al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, 
prevista dall’art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011, è stata abrogata con decorrenza dal 
01/01/2014; 

 
VISTO altresì: 
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- l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede che: “a decorrere dall'anno 
d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate 
tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto 
legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del 
termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle 
predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida 
da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo 
dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del 
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura 
non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle 
disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia 
e delle finanze pubblica,  sul  proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai 
comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, 
comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”; 

 
VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 
Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le 
modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo 
fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell’Imposta 
unica comunale; 

 
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica del Responsabile dell’Area Economico-
Finanziaria e del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici, ciascuno per le proprie 
competenze, ed il parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, a 
norma dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.; 

 
DATO ATTO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla 
competente commissione consiliare nella seduta 19 luglio 2014; 

 
VISTO il D.Lgs 18/08/2000, n. 267; 

 
VISTO lo Statuto dell’Ente; 

 
VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente; 

 
UDITI gli interventi dei Consiglieri: 
CHIEDE la parola il capogruppo Berna Lorenzo – Città della Pieve Prima di Tutto – che fa 
presente che è stata istituita una commissione sullo studio dell’intero ciclo dei rifiuti e 
sottolinea la necessità di fare di quella commissione uno strumento operativo importante e che 
bisogna rivedere il rapporto finanziario del gestore che gestisce i rifiuti, rapporto degenerato 
sotto il profilo economico, finanziario e industriale; il Capogruppo conclude il suo intervento 
esponendo la necessità di riattivare da subito un rapporto sano per l’intera collettività di Città 
della Pieve. 

 
CHIEDE la parola il capogruppo Clavenzani Gioia – Movimento 5 Stelle – che fa presente che 
l’osservatorio “Rifiuti Zero” è decaduto e che andrebbe rivalutato perché luogo dove le persone 
tecniche possono dare indicazioni molto utili. 

 
INTERVIENE il Sindaco che accoglie l’invito perché la Commissione si occupi della materia 



DELIBERA DI CONSIGLIO n.27 del 31-07-2014 CITTA' DELLA PIEVE 

Pag. 6 

 

e si riattivi per l’Osservatorio; il Sindaco fa presente che a seguito della Conferenza dei Sindaci, 
non è stato ancora nominato l’Amministratore Delegato e auspica di poter realizzare un 
controllo maggiore sulla parte pubblica in quanto si sta modificando il rapporto tra 
Amministrazione Comunale e il Consiglio di Amministrazione del soggetto Gestore. 

 
Al termine, nessun altro intervenendo, il Sindaco dichiarata aperta la votazione ed effettuato il 
computo dei voti ne proclama il risultato: 

 
Consiglieri presenti n. 11   più il Sindaco 
Consiglieri astenuti n.  -- 
Consiglieri votanti n. 12 
Voti contrari n. 04   Meo, Parretti, Berna, Clavenzani 
Voti favorevoli n. 08 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Ritenuto provvedere in merito 
 

DELIBERA 
 

1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
2) Di approvare il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2014, 

predisposto dal soggetto gestore del servizio rifiuti GEST Srl con annessa relazione 
illustrativa, 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 (TARI), allegato alla presente deliberazione, per 
costituirne parte integrante e sostanziale (ALLEGATO “A”) 

3) di approvare per l’anno 2014, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono 
qui integralmente richiamate, le tariffe del tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’art. 1, comma 
639, della L. 147/2013, indicate nell’allegato alla presente deliberazione 
(ALLEGATO”B), che ne costituisce parte integrale e sostanziale, determinate sulla base 
delle disposizioni del D.P.R. 158/1999 secondo quanto meglio specificato dall’allegato 
tecnico di determinazione delle tariffe (ALLEGATO ”C”); 

4) di dare atto che con le tariffe 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; 

5) di dare altresì atto che le tariffe sopra richiamate 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”; 

6) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto 
legislativo n. 446 del 1997 e comunque entro 30 giorni dal termine di approvazione del 
Bilancio di previsione, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 15, del D.L. 
201/2011, mediante inserimento nell'apposito sistema  web. 
Quindi 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Stante la necessità e l’urgenza in considerazione della data fissata per l’approvazione del 
bilancio, con successiva e separata votazione espressa per alzata di mano di numero 8 voti 
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favorevoli e con numero 4 voti astenuti (Meo, Parretti, Berna, Clavenzani) su numero 12 
componenti presenti e 8 votanti 

 
DELIBERA 

 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del 
D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 
ALLEGATO B: TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI PER 

L’ANNO 2014. TARIFFA ANNUALE PER LE UTENZE 

DOMESTICHE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
TARIFFA ANNUALE UTENZE NON DOMESTICHE 

 
 
Num 

 
Attività esercitata 

quota fissa 
(€/mq) 

quota variabile 
(€/mq) 

2.1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 1,297476 0,582003 
2.3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 1,297476 0,465602 

2.4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 2,232865 0,722653 

2.6 Esposizioni, autosaloni 0,995737 0,496642 

2.7 Alberghi con ristorante 3,409646 0,712953 

2.8 Alberghi senza ristorante 2,564778 0,582003 
2.9 Case di cura e riposo 2,685473 0,354051 

2.10 Ospedali 2,474256 0,417102 

2.11 Uffici, agenzie, studi professionali 2,926864 1,314357 

2.12 Banche ed istituti di credito 1,629388 1,314357 

n°comp q.fissa (€/mq) q.variabile (€/mq) 
1 1,964 51,667 
2 2,169 82,667 
3 2,347 93,000 
4 2,526 113,667 
5 2,679 149,834 

6 o più 2,832 175,667 
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2.13 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e  altri 
beni durevoli 

 
2,775995 

 
0,970005 

2.14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,896690 0,970005 
 

2.15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e 
ombrelli, antiquariato 

2,172518 0,766304 

2.17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 2,957038 0,679003 
 

2.18 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista 

2,232865 0,679003 

2.19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 2,625125 0,630503 
2.20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,965563 0,679003 
2.21 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,297476 0,679003 
2.22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 10,289286 1,477318 

 

2.24 Bar, caffè, pasticceria 
7,754682 1,425907 

 
2.25 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari 

 
4,707122 

 
1,527758 

2.27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 13,397194 1,527758 
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PARERI 
(In caso di assenza: pareri non richiesti ai sensi di legge) 

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 

 

Data: 24-07-2014 Il Responsabile del servizio 
FATTORINI MASSIMO 

 
 
 
PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 

 
 
 

Data: 24-07-2014 Il Responsabile del servizio 
SCORPIONI PAOLO 

 
 
PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile 

 
 
 

Data: 24-07-2014 Il Responsabile del servizio 
SCORPIONI PAOLO 
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
Scricciolo Fausto SOMMOVIGO DOTT.SSA MARIA PIA. 

 
 
 
 

 

ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste 
dall’art.134, comma 4 della legge n.267/00. 
Lì, 31-07-2014 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

SOMMOVIGO DOTT.SSA MARIA PIA. 
 
 

 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line nel 
sito istituzionale dell’Ente per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge 
n.267/00. 
Lì 08-08-2014 

 
IL RESPONSABILE 
Convito Alessandro. 


