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 ATTO   N. 24 

 SEDUTA DEL 29-07-2014   

OGGETTO:  

IUC - COMPONENTE TRIBUTARIA TARI - 

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E 

RELATIVE TARIFFE PER L'ANNO 2014 . 
 

 

     D E L I B E R A 
 DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  ventinove del mese di luglio alle ore 17:00, in 

Giano dell’Umbria, nella Residenza Comunale e nell’apposta sala delle adunanze 

consiliari, a seguito di inviti diramati dal Sig. Sindaco, ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. 

18.08.2000, T.U.E.L. n. 267, si è riunito il Consiglio  Comunale di Giano dell’Umbria 

composto dai, Consiglieri sotto elencati: 
 

Ing. MARCELLO BIOLI P MORETTI GIUSY P 

MORETTI CRISTIANA P BARTOLONI MARIO P 

MAGGI CLAUDIO P Avv. RICCARDO PETRONI P 

PETRUCCIOLI TATIANA P TERENZI VITTORIO P 

OTTOBRETTI ANDREA P MOSCATINI ANNA CLELIA P 

PIMPINICCHIO ANDREA P BARBARITO JACOPO P 

VAGNOLI ALESSANDRO P   

  Dall’appello nominale risultano presenti n.   13, compreso il Sindaco, assenti n.   0 

consiglieri su  n. 17 assegnati compreso il Sindaco;  

Riconosciuto che il numero dei presenti è legale, ai sensi dell’art. 127 del T.U.L.C.P. 

04.02.1915 n. 148, trattandosi di Prima  convocazione il Sig. Ing. MARCELLO BIOLI 

nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta, alla quale 

partecipa  il Segretario Comunale Dott. Antonio Carella. 

Vengono nominati scrutatori i consiglieri sigg.  

   In Relazione all’Oggetto si trascrivono di seguito i pareri ai sensi dell’art. 49, comma 

1, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267, T.U.E.L.: 
 

SERVIZIO  SERVIZIO FINANZIARIO: 
 

In ordine alla regolarità tecnica si esprime il seguente 

parere: [] positivo   [] negativo 

___________________________________ 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RUMORI FABIANA 

 

In ordine alla regolarità contabile si esprime il 

seguente parere: [] positivo   [] negativo 

_________________________________ 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FABIANA RUMORI 
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Interventi omissis …… 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Premesso che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge 27.12.2013, n. 147 (Legge 

di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 

2014) basata su due presupposti impositivi : 

 

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 

- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 

 

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 

 

- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali 

- TASI (tributo per i servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che 

dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali 

- TARI (tassa sui rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

 

Dato atto che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha 

stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES); 

 

Tenuto conto del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento per 

la disciplina dell’Imposta comunale unica (IUC), approvato con deliberazione di C.C. n. 23  in 

data odierna,  in vigore dal 1 gennaio 2014, e delle sue componenti; 

 

Tenuto conto della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n. 

147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 

- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 

- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 

 

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 06.05.2014 con la quale è stato designato 

il Funzionario Responsabile della IUC (Imposta Unica Comunale); 

 

Visto, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di 

stabilità 2014): 

 

- 682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 

1997, il comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra 

l’altro: 

per quanto riguarda la TARI: 

i criteri di determinazione delle tariffe; 

la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di 

rifiuti; 

la disciplina delle riduzioni tariffarie; 

la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 

contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 

l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 

nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di 

riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta; 

- 683. 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 
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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;  

 

Esaminato il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2014 predisposto 

dal  Responsabile del settore finanziario a seguito dei dati forniti dal piano finanziario a cura del 

gestore VUS trasmesso il 27.03.2014 PROT 5057.; 

 

Vista la Delibera della Giunta Comunale n. 58 del 11.07.2014 che in ossequio al dettato dei 

citati commi, di concerto con l’Ufficio Tributi ha elaborato e sottoposto al Consiglio comunale 

per l’approvazione la seguente determinazione delle tariffe TARI (Tassa sui rifiuti) 2014: 

- Allegato “A” in cui  è rappresentato il Piano Finanziario 2014 (Quadro economico 

complessivo della gestione – rifiuti),  

- Allegati “B” e “C” in cui sono rappresentate le categorie di utenze domestiche e non 

domestiche (attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti) ed i coefficienti Ka, 

Kb, Kc e Kd di cui agli l’allegato 1 al D.P.R. 158/99, scelti per la determinazione delle tariffe 

TARI 2014. 

 

Dato atto che le categorie e le tariffe sono determinate facendo riferimento a quelle previste 

dalle tabelle 1a, 2, 3a e 4a di cui agli allegati al DPR 158/99 per le quali si propone la conferma 

complessiva rispetto a quanto stabilito in sede TARES per l’anno 2013; 

 

Che la  determinazione delle Tariffe TARI 2014  è destinata alla copertura integrale dei costi 

relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati; 

 

Considerato, inoltre, che: 

- Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani ed assimilati; 

- In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per 

le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione 

dei rifiuti, inclusi i costi di cui all’articolo 15 del D.Lgs 13/01/2003, n. 36, individuati in base ai 

criteri definiti dal D.P.R. 158/1999; 

- Ai sensi del D.P.R. 158/1999, i costi da coprire con il tributo includono anche i costi per il 

servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche; 

- A norma del comma 655, art. 1 della legge n. 147/2013 il costo relativo alla gestione dei rifiuti 

delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo; 

- I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal 

piano finanziario di cui al comma 683, art. 1 della legge n. 147/2013. 

 

Ravvista la necessità di provvedere, nell’ambito della manovra finanziaria, alla determinazione 

delle tariffe TARI per l’anno 2014 per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche 

come sopra individuate, nonché alla determinazione delle rare di pagamento  come previsto 

dall’art. 55 comma 3 del novello Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale 

(IUC),  la cui scadenza viene fissata per l’anno corrente al 31 Luglio, 30 Novembre e il saldo al 

31 dicembre; 

 

Visti: 

- l'art. 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria per l'anno 

2007) in base al quale gli enti locali deliberano le aliquote e le tariffe dei propri tributi 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 per deliberare il bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In 

caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono 

prorogate di anno in anno; 
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- Decreto 13 febbraio  2014 - Ministero dell'Interno, secondo il quale, per l'anno 2014 è fissato 

al 30 aprile 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di 

cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. 

 

Acquisiti i pareri ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle 

leggi sull’ordinamento degli enti locali); 

Visto il T.U.E.L. – D.Lgs. 267/2000; 

 

Con il seguente esito della votazione legalmente resa per alzata di mano: 

Voto contrario dei  Consiglieri  Petroni, Terenzi, Barbarito  e  Moscatini, e voto favorevole dei  

restanti; 

 
 

D E L I B E R A 
 

 

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo  del presente 

provvedimento;  

 

2. Di approvare, per la nuova Tassa sui rifiuti (TARI) quale componente tributaria 

dell’Imposta unica comunale (IUC) istituita con decorrenza 1 gennaio 2014, con i commi dal 

639 al 705 dell’articolo 1 della Legge 27.12.2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014)  i 

seguenti allegati alla presente deliberazione, propedeutici all’approvazione delle tariffe 

TARI: 

 Allegato “A” in cui è rappresentato il Piano Finanziario 2014 (Quadro economico 

complessivo della gestione  rifiuti) 

 Allegati “B” e “C” in cui sono rappresentate le categorie di utenze domestiche e non 

domestiche (attività con omogenea  potenzialità di produzione di rifiuti). Le categorie e 

le tariffe sono determinate facendo riferimento a quelle previste dalle tabelle 1a, 2, 3a e 

4a di cui agli allegati al DPR 158/99; 

 

3. Di determinare le rate di scadenza degli avvisi di pagamento nei seguenti termini: 

1^ Rata entro il 31 Luglio, 2^ Entro il 30 Novembre, 3^ e saldo entro 31 Dicembre 2014  

 

4. DI TRASMETTERE, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 

del D.Lgs. 446/97, copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o 

comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione 

  

Inoltre 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Con l’esito della separata e  successiva  votazione espresso per alzata di mano che da il seguente 

risultato: 

Voto contrario dei  Consiglieri  Petroni, Terenzi, Barbarito  e  Moscatini, e voto favorevole dei  

restanti; 

 
 

D E L I B E R A 
 

 

La presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4^ comma – del  

D.Lgs. 267/2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto: 

 
 

 

 

 

IL PRESIDENTE 

 
 Ing. MARCELLO BIOLI 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
Dott. Antonio Carella 

 

 

 

 

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000: 

 

Viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 05-08-2014 al  

20-08-2014 come prescritto dall’art. 124, comma 1. 

 

 [  X ] E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

Giano dell’Umbria, lì 05-08-2014 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

AMMINISTRATIVO 

BISELLI AGOSTINO 
 

 

 

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000: 

 

E’ stata affissa all’Albo Pretorio come da attestazione del messo comunale per quindici 

giorni consecutivi dal 05-08-2014 al 20-08-2014. 

 

E’ divenuta esecutiva il giorno 29-07-2014: 

 

[  X ] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4); 

 

[   ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’albo (art. 134, comma 3). 

 

Giano dell’Umbria, lì 05-08-2014 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

AMMINISTRATIVO 

BISELLI AGOSTINO 



 

ORIGINALE 

        COMUNE DI GIANO DELL'UMBRIA 
                            (Provincia di Perugia) 

 

 

CAP   06030  TEL. 0742/93191 - FAX 0742/90137                                             O                            C.F. P. IVA 00470070541 

 

COMUNE DI GIANO DELL'UMBRIA - DELIBERA DI CONSIGLIO n. 24 del 29-07-2014  -  pag. 6 

Allegato  B 

Comune di GIANO DELL'UMBRIA  

STUDIO K software - www.studiok.it 

UTENZE DOMESTICHE  

Famiglie 

Numero 

nuclei 

famigliari 

Superficie 

totale 

abitazioni 

Quote 

Famiglia 

Superficie 

media 

abitazioni 

Coefficiente 

attribuzione 

parte        fissa 

Coefficiente 

attribuzione 

parte variabile  

QUOTA 

FISSA 

QUOTA 

FISSA 

MEDIA 

QUOTA 

VARIABILE per 

FAMIGLIA 

QUOTA 

VARIABILE per   

PERSONA 

TARIFFA 

MEDIA 

  n m
2
 % m

2
 Ka Kb Euro/m

2
 Euro/m

2
 Euro/Utenza Euro/ Persona Euro/Utenza 

          Centro 36,491676           

Famiglie di 1 

componente  305 31.206,00 17,0% 102,3 0,82 0,60 0,925800         94,72                      21,90                      21,90                    116,62     

Famiglie di 2 

componenti  498 53.394,00 27,8% 107,2 0,92 1,80 1,038703       111,37                      65,69                      32,84                    177,05     

Famiglie di 3 

componenti  298 34.520,00 16,6% 115,8 1,03 2,30 1,162895       134,71                      83,93                      27,98                    218,64     

Famiglie di 4 

componenti  245 28.162,00 13,7% 114,9 1,10 3,00 1,241927       142,76                    109,48                      27,37                    252,23     

Famiglie di 5 

componenti  97 12.758,00 5,4% 131,5 1,17 3,60 1,320959       173,74                    131,37                      26,27                    305,11     

Famiglie di 6 o 

più 

componenti  59 7.316,00 3,3% 124,0 1,21 4,10 1,366120       169,40                    149,62                      24,94                    319,01     

Non residenti o 

locali tenuti a 

disposizione 291 26.428,00 16,2% 90,8 0,92 1,80 1,038703         94,33                      65,69                      32,84                    160,02     

Superfici 

domestiche 

accessorie 1.408 77.264,00 44,0% 54,9 0,92 0,00 1,038703         57,00                            -         -                   57,00     

Totale 3.201 271.048,00 100% 84,7    Media  1,176067    Media                  26,88       
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ALLEGATO C. 

Comune di GIANO DELL'UMBRIA 
STUDIO K software - www.studiok.it 

UTENZE NON DOMESTICHE 

     

 

        

QUOTA 

FISSA 

QUOTA 

VARIABILE 

TARIFFA 

TOTALE 

 
Categoria 

Numero 

oggetti 

categoria 

Superficie 

totale  

categoria 

Kc Kd Euro/m
2
 Euro/m

2
 Euro/m

2
 

    n m
2
 Coef Centro Coef Centro   Quv*Kd QF+QV 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 

luoghi di culto 
15 

3.006,00 max 0,66 max 5,62 1,229876 0,382463 1,612339 

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti 

sportivi 
3 

2.391,00 max 0,85 max 7,20 1,583931 0,489988 2,073919 

3 Stabilimenti balneari - - max 0,62 max 5,31 1,155338 0,361366 1,516704 

4 Esposizioni, autosaloni - - max 0,49 max 4,16 0,913090 0,283104 1,196194 

5 Alberghi con ristorante 3 751,00 max 1,49 max 12,65 2,776538 0,860882 3,637420 

6 Alberghi senza ristorante - - max 0,85 max 7,23 1,583931 0,492030 2,075961 

7 Case di cura e riposo 1 130,00 max 0,96 max 8,20 1,788910 0,558042 2,346953 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 65 4.584,00 max 1,09 max 9,25 2,031158 0,629499 2,660657 

9 Banche ed istituti di credito 5 671,00 max 0,53 max 4,52 0,987627 0,307604 1,295231 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 
56 

10.847,00 max 1,10 max 9,38 2,049793 0,638346 2,688139 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 4 410,00 max 1,20 max 10,19 2,236138 0,693470 2,929607 

12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista 
86 

15.510,00 ad-hoc 1,19 ad-hoc 10,10 2,217503 0,687345 2,904848 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto - - ad-hoc 1,19 ad-hoc 10,10 2,217503 0,687345 2,904848 

14 Attività industriali con capannoni di 

produzione 
21 

12.982,00 ad-hoc 1,19 ad-hoc 10,10 2,217503 0,687345 2,904848 

15 Attività artigianali di produzione beni 

specifici 
- 

- ad-hoc 1,19 ad-hoc 10,10 2,217503 0,687345 2,904848 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 19 2.609,00 ad-hoc 3,50 min 42,56 6,522068 2,896376 9,418444 

17 Bar, caffè, pasticceria 3 263,00 ad-hoc 3,50 ad-hoc 42,56 6,522068 2,896376 9,418444 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, 

salumi e formaggi, generi alimentari 
26 

5.424,00 max 2,66 max 22,57 4,956772 1,535978 6,492749 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste - - max 2,39 max 20,35 4,453641 1,384898 5,838539 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 

taglio 
2 

181,00 ad-hoc 5,00 min 55,94 9,317240 3,806938 13,124178 

21 Discoteche, night club - - max 1,58 max 13,42 2,944248 0,913284 3,857532 
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22 Associazioni in genere - - min 0,76 min 6,48 1,416221 0,440990 1,857210 

23 Agriturismo 27 3.099,00 max 0,85 max 7,23 1,583931 0,492030 2,075961 

24  - - - max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000 

25  - - - max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000 

26  - - - max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000 

27  - - - max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000 

28  - - - max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000 

29  - - - max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000 

30  - - - max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000 

31 Attività che utilizzano l'isola ecologica - - ad-hoc 0,00 ad-hoc 0,00 0,000000 0,000000 0,000000 

  Totale 336 62.858,00               

 


