
 

 

COMUNE DI PIEGARO 
Provincia di Perugia 

         
 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
  

*COPIA* ATTO N.  34 

 Del  05/08/2014 

  

  

 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). 

  

 

L’anno 2014 il giorno 05 del mese di AGOSTO alle ore 21:00, in Piegaro presso la Sala 

Consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria pubblica di I^ convocazione nelle 

persone dei Signori: 

 
    Presente/Assente 

FERRICELLI Roberto Sindaco Presente 

SPOSINO Giorgio Componente del Consiglio Presente 

RANOCCHIA Emore Componente del Consiglio Presente 

QUINTAVALLE Giacomo Presidente del Consiglio Presente 

MELONI Simona Componente del Consiglio Presente 

VITALI Dania Componente del Consiglio Presente 

BARTOLINI Samanta Componente del Consiglio Presente 

FERRICELLI Dino Componente del Consiglio Presente 

MENCARELLI Fabio Componente del Consiglio Presente 

PELTRISTO Augusto Componente del Consiglio Presente 

MENCARELLI Elena Componente del Consiglio Presente 

BRILLI Luca Componente del Consiglio Presente 

OLIVI Stelvio Componente del Consiglio Presente 

 
Presenti n° 13 Assenti n° 0 

 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. Giacomo 

Quintavalle nella sua qualità di Presidente del Consiglio; 

Assiste il Segretario Dott.ssa Maria Pia Sommovigo; 

Vengono dal Sig. Presidente, nominati scrutatori i Signori: Vitali Dania, Mencarelli Fabio, 

Brilli Luca. 
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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). 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Gli interventi e lo svolgimento della discussione sono quelli risultanti dalla registrazione acquisita nel corso 

dei lavori del Consiglio comunale. Il relativo supporto informatico, agli atti dell’ufficio Segreteria, anche se 

non materialmente allegato, costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione ai sensi 

della Legge 7 agosto 1990, n° 241. Quella che segue è solamente la sintesi. 

Il Presidente apre la discussione. 

Chiede la parola il capogruppo Peltristo del gruppo “Civicamente adesso Piegaro” il quale rileva che la 

TARI sia la tassa più tosta e crede sia arrivato il momento di rivedere la convenzione in essere ritenendo ciò 

basilare. Il capogruppo esprime voto contrario del suo gruppo. 

Chiede la parola il capogruppo Olivi del gruppo “Movimento cinque stelle” il quale dà lettura di una nota 

che viene allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale. 

Il Presidente passa la parola al Sindaco che ringrazia i Consiglieri per gli interventi ed espone che 

l’approvazione del bilancio è il punto più importante per il Consiglio Comunale ed evidenzia con 

soddisfazione i toni pacati della minoranza pur con espressioni di voto contrario e di astensione. Con 

riferimento alla TARI il Sindaco evidenzia il costo eccessivo che non potrà essere mantenuto fino al 2024 ed 

esprime la volontà dell’Amministrazione di mettere in piedi un gruppo di lavoro che ha il suo riferimento nel 

Consigliere Sposino, per avere proposte concrete; il Sindaco auspica che chi più differenzia meno paghi e 

ritiene che vada rivista la gestione dei rifiuti. Il Sindaco rivendica un’azione politica dei Comuni di Piegaro e 

Panicale fatta subito dopo le votazioni in quanto è stato fortemente chiesto ed ottenuto dai Sindaci che la 

nomina dell’Amministratore delegato, nella fase attuale, non fosse fatta e che si rivisitasse lo Statuto al fine 

di rivedere i poteri dell’Amministratore delegato prima di nominarlo per una razionalizzazione dei servizi ed 

un abbattimento dei costi; circa la facilitazione di calcolo ai cittadini il Sindaco fa presente che obiettivo 

dell’Amministrazione per il prossimo anno è di dare al cittadino come, quanto e quando pagare di imposta. 

Al termine, nessun altro intervenendo, il Presidente pone in votazione la delibera. 

VISTA la proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale del Responsabile Area Tributi, Servizi 

Scolastici, Cultura e Turismo, concernente l’argomento in oggetto; 

RITENUTO che la proposta di che trattasi appare meritevole di approvazione; 

DATO ATTO che la medesima è corredata dei pareri previsti dall’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n° 267; 

CON VOTAZIONE espressa per alzata di mano dal Sindaco e dai n° 12 Consiglieri presenti, avente il 

seguente esito: 

Favorevoli: n° 9 

Contrari: n° 4 (Peltristo, Mencarelli Elena, Brilli, Olivi) 

Astenuti: n° == 

 

D  E  L  I  B  E  R  A 
 

1. Di fare propria la proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale del Responsabile Area Tributi, 

Servizi Scolastici, Cultura e Turismo, corredata dei pareri previsti per legge, che si allegano alla 

presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale. 
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Successivamente, con separata votazione avente il seguente esito, ricorrendo le condizioni di urgenza per 

l’approvazione del bilancio, 

Favorevoli: n° 9 

Contrari: n° 4 (Peltristo, Mencarelli Elena, Brilli, Olivi) 

Astenuti: n° == 

 

D E L I B E R A 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – quarto comma – del Testo 

Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 

267. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto: 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE IL PRESIDENTE 
F.to Dott.ssa Maria Pia Sommovigo F.to Giacomo Quintavalle 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

AREA TRIBUTI-SERVIZI SCOLASTICI-CULTURA E TURISMO 

 
 

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). 
 

 

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. 31, 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 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; 
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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. 88 del 09/07/2014, 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 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; 
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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 € 875.188,12 e 

che, pertanto, l’importo complessivo dei proventi del tributo previsti per il medesimo anno deve 

ammontare ad € 875.188,12, 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; 

nel rapporto di 83/17 la ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche, al fine di agevolare 

le utenze domestiche; 

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: 

- 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.; 
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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; 

 

Tutto ciò premesso, si propone al Consiglio Comunale di deliberare quanto segue: 

 

1) Di dare atto che le premesse formano parte integrante 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. 

7) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. n. 

267 del 18/08/2000, ricorrendo le condizioni di urgenza indicate in premessa. 

 

Il Responsabile dell’Area 
F.to Dott. Avio Brufola 
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AREA TRIBUTI-SERVIZI SCOLASTICI-CULTURA E TURISMO 

 

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).  

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

 

 

Visto con parere: FAVOREVOLE 

 

 

� Provvedimento ritenuto senza riflessi contabili 

 

 

Piegaro, lì 30/07/2014 IL RESPONSABILE 
 F.TO AVIO BRUFOLA 

 

 

 
 

 
 

 

Parere ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18/08/2000, n° 267, in ordine alla proposta di deliberazione n° 42 del 

30/07/2014 formulata dall’Ufficio. 
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AREA ECONOMICO FINANZIARIA 
 

 

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).  

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

 

 

Visto con parere: FAVOREVOLE 

 

 

� Provvedimento ritenuto senza riflessi contabili 

 

 

Piegaro, lì 30/07/2014 
PER IL RESPONSABILE 

F.TO PAOLO SCORPIONI 

 
 

 

 
 

 

Parere ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18/08/2000, n° 267, in ordine alla proposta di deliberazione n° 42 del 

30/07/2014 formulata dall’Ufficio. 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE, VISTI GLI ATTI DI UFFICIO, 

ATTESTA CHE 

 

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, viene iniziata oggi 

07/08/2014 la pubblicazione all'Albo on line nel Sito istituzionale dell’Ente per quindici giorni consecutivi, 

ove vi rimarrà a tutto il 21/08/2014 

  

 Dalla Residenza Municipale, lì 07/08/2014  

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa Maria Pia Sommovigo 

   

 

 

 

ESECUTIVITA' 

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE, VISTI GLI ATTI D'UFFICIO, 

ATTESTA CHE 

 

� La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 05/08/2014 perché dichiarata immediatamente 

eseguibile (art. 134 – comma 4 - T.U. n° 267/2000).  

 

� La presente deliberazione, dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, diventa esecutiva il ………… 
(art. 134 – comma 3 - T.U. n° 267/2000). 

 

 Dalla Residenza Municipale, lì 07/08/2014  

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa Maria Pia Sommovigo 

   

 

 

 

 

 
Firma sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 – comma 2 – del D.Lgs. n° 39/1993 

 

 

Per copia conforme all’originale. 

  

Dalla Residenza Municipale, lì 07/08/2014 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 (Dott.ssa Maria Pia Sommovigo) 

 



Allegato “A” alla deliberazione del Consiglio Comunale n° 34 del 05/08/2014. 

       Il Segretario Comunale 

      F.to Dott.ssa Maria Pia Sommovigo  
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Trasimeno Servizi Ambientali T.S.A. S.p.A. 

 

COMUNE DI PIEGARO 
PIANO FINANZIARIO TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI 

(TARI) 

ANNO 
2014 

 

 

COMUNE DI PIEGARO 
PREVISIONE DEL CANONE 

ANNO 2014 

 

 

ABITANTI RESIDENTI 3.847   

SERVIZI (€/anno) 
QUOTA DELLA 

TARIFFA 

SPAZZAMENTO STRADALE-CLS     
(€/mq*anno) 

67.288,58 fissa 

RACCOLTA E TRASPORTO-CRT      
(€/mc*anno) 

17.463,10 variabile 

RACCOLTA DIFFERENZIATA-CRD   
(€/ab*anno) 

138.206,61 variabile 

TRATTAMENTO E SMALTIMENTO-CTS   
(€/ton) 

33.684,38 variabile 

TRATTAMENTO E RECUPERO-CTR           
(€/ton) 

13.559,08 variabile 

 ALTRI COSTI-AC 111.437,35 fissa 

APPLICAZIONE TARIFFA TIA-CARC  
(€/ab*anno) 54.331,36  

  

COSTI GENERALI DI GESTIONE - CGG 403.391,64 fissa 

COSTI CAPITALE - CK 35.826,01 fissa 

TOTALE GENERALE 
(€/anno) 

875.188,11  IVA INCLUSA 

 
 



Allegato “B” alla deliberazione del Consiglio Comunale n° 34 del 05/08/2014.
Il Segretario Comunale

  F.to Dott.ssa Maria Pia Sommovigo 

TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI PER L’ANNO 2014.

TARIFFA     ANNUALE     PER     LE     UTENZE     DOMESTICHE  

n°comp q.fissa (€/mq) q.variabile (€/mq)
1 1,32 62,08
2 1,48 111,74
3 1,66 127,26
4 1,77 161,40
5 1,88 180,03

6 o più 1,95 211,06

TARIFFA     ANNUALE     UTENZE     NON     DOMESTICHE  

Num Attività esercitata
quota fissa 

(€/mq)
quota variabile 

(€/mq)

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 1,79
0,85

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 2,80
1,31

3 Stabilimenti balneari -
-

4 Esposizioni, autosaloni 1,76
0,83

5 Alberghi con ristorante -
-

6 Alberghi senza ristorante 2,33
1,10

7 Case di cura e riposo -
-

8 Uffici, agenzie, studi professionali 3,33
1,56

9 Banche ed istituti di credito 1,90 0,90

10
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e 
altri beni durevoli 3,94 1,86

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 4,30
2,02



12
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista 2,44 1,70

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 3,30
2,00

14 Attività industriali con capannoni di produzione 3,15
1,49

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,90
1,29

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 11,83
2,88

17 Bar, caffè, pasticceria 5,92
2,78

18
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 6,27 2,48

19 Plurilicenze alimentari e/o miste -
-

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 5,66
2,68

21 Discoteche, night club -
-



Allegato “C” alla deliberazione del Consiglio Comunale n° 34 del 05/08/2014.
Il Segretario Comunale

  F.to Dott.ssa Maria Pia Sommovigo 

ALLEGATO TECNICO PER LA DETEMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA 
TASSA SUI RIFIUTI PER L’ANNO 2014

1) COSTI DEL SERVIZIO
La determinazione delle tariffe del tributo è stata condotta, sulla scorta di quanto previsto dal 
D.P.R. 158/99, richiamato dall’art. 1, comma 651, della l. 147/2013, allo scopo di consentire la 
copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, come 
prescritto dall’art.
1, comma 654, della medesima legge e dall’art. 5, comma 3, del D.L. 102/2013.
L’ammontare complessivo del gettito necessario per realizzare la copertura sopra indicata è 
quello risultante  dal  piano  finanziario  del  servizio,  riportato  nell’allegato  “A”  alla 
deliberazione  del Consiglio Comunale di approvazione delle tariffe del tributo.
Si evidenzia che non si è provveduto alla rivalutazione dei costi complessivi indicati nel predetto 
piano finanziario, prevista dal D.P.R. 158/99, in quanto gli stessi si riferiscono alle stime puntuali 
operate per l’anno 2014. Infatti, la determinazione dei costi stimati per l’anno 2014 sulla base dei 
costi dell’anno precedente rivalutati per tenere conto della svalutazione monetaria al netto 
del recupero della produttività, avrebbe comportato una non corretta stima dell’onere 
complessivo.
Si evidenzia che quanto sopra è stato operato anche secondo quanto previsto dalle “ linee guida 
per l’elaborazione del piano finanziario e per l’elaborazione delle tariffe” rese disponibili nel 
sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
2) IMPUTAZIONE DEI COSTI ALLE CATEGORIE DI UTENZE
La suddivisione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche deve 
essere eseguita, in virtù dell’art. 4 del D.P.R. 158/99, in base a criteri razionali, che 
assicurino l’agevolazione per l’utenza domestica prevista dall’art. 1, comma 658, della L. 
147/2013.
Nella determinazione delle tariffe, allo scopo di perseguire l’obiettivo previsto dalla norma 
appena citata, si è operata la suddivisione dei costi tra le utenze domestiche e quelle non 
domestiche in base a quanto già stabilito nella deliberazione di approvazione delle tariffe della 
TARES dell’anno 2013, imputando alle utenze domestiche il 50% dei costi.
3) DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E DEI COEFFICIENTI
Il calcolo delle tariffe necessarie per assicurare il gettito complessivo richiesto per la copertura dei 
costi del servizio è stato operato sulla base dell’allegato 1 al D.P.R. 158/99, apportando 
alcune correzioni per ciò che concerne la determinazione dei coefficienti di ponderazione, come 
consentito dall’art. 1, comma  652   della L. 147/2013, come modificato dall’art. 2 del D.L. 
16/2014. A tal fine sono state riclassificate le utenze domestiche in base alla numerosità degli 
occupanti, secondo i criteri previsti dal regolamento comunale per la disciplina dell’imposta 
unica comunale, sezione TARI, allo scopo di ottenere la distribuzione delle famiglie e delle 
superfici calpestabili imponibili pernumero di occupanti. Le superfici calpestabili sono state ricavate 
dalla dichiarazioni/accertamenti Tares e Tarsu presentate/effettuati fino al 2013 (art. 1, comma 
646 , della L. 147/2013).
Per le utenze non domestiche si è proceduto alla riclassificazione dei contribuenti sulla base delle 
categorie contenute nell’allegato al regolamento comunale per al disciplina dell’imposta 
unica comunale, sezione TARI, ottenendo la distribuzione del numero dei contribuenti e delle 
superfici calpestabili imponibili per categoria di attività.
La ripartizione dei rifiuti prodotti tra le categorie di utenza è stata operata, in mancanza di una 
precisa rilevazione da parte del soggetto gestore del servizio, stimando i rifiuti prodotti dalle 
utenze non domestiche mediante i coefficienti di produttività di rifiuti Kd.
Si riportano di seguito i coefficienti utilizzati per il calcolo delle tariffe:



Coefficienti Ka: come da DPR 158/1999

Cofficienti Kb:

n° comp (n) Coeff Kb(n)

1 1,00

2 1,80

3 2,05

4 2,60

5 2,90

6 o più 3,40

Coefficienti Kc e Kd

Attività esercitata (ap) Coeff Kc(ap) Coeff Kd(ap)

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,50 4,28

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,70 6,58

Stabilimenti balneari -- --

Esposizioni, autosaloni 0,49 4,16

Alberghi con ristorante -- --

Alberghi senza ristorante 0,65 5,52

Case di cura e riposo -- --

Uffici, agenzie, studi professionali 0,93 7,87

Banche ed istituti di credito 0,53 4,52

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

1,10 9,38

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,20 10,19



Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista 0,68

8,54

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 10,10

Attività industriali con capannoni di produzione 0,88 7,50

Attività artigianali di produzione beni specifici 0,53 6,50

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 3,30 14,50

Bar, caffè, pasticceria 1,65 14,00

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari 1,75 12,50

Plurilicenze alimentari e/o miste -- --

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 1,58 13,50

Discoteche, night club -- --

In proposito si evidenzia che:
- i coefficienti Kb sono stati modulati nel  rispetto dei limiti previsti dal D.P.R. 158/99, con 
l’obiettivo di agevolare i nuclei familiari più numerosi ed alleggerire l’impatto del tributo;
- i coefficienti Kc e Kd sono stati parametrati in modo da rientrare entro i limiti previsti dal DPR 
158/99, come derogati ai sensi dell’art. 1, comma 652, della L. 147/2013, come modificato dall’art. 
2 del D.L. 16/2014, in base alle fasce di coefficienti stimate dalla società TSA Spa, tenuto conto 
delle peculiarità del territorio e del tessuto economico locale.
In ogni caso la maggior parte dei coefficienti sono stabiliti altresì all’interno dei range contenuti nel 
DPR 158/99. I coefficienti Kc sono stati calcolati come rapporti relativi dei coefficienti Kd, così 
come avviene nel DPR 158/99. L’impostazione dei coefficienti di produttività quali-quantitativa 
impiegati risulta comunque compatibile con il principio del “chi inquina paga”.




