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COMUNE  DI  PERUGIA 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 N.  16    DEL  10.03.2014  
 

L'anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno DIECI del mese di MARZO, 

alle ore 17,38, nella consueta sala delle adunanze del Palazzo dei Priori, convocato nelle forme e 

nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. Eseguito l’appello nominale risultano: 

   Pres. Ass.   Pres. Ass. 

  BOCCALI  WLADIMIRO (Sindaco)      

 1 MICCIONI  LEONARDO   21 CARDONE  FILIPPO   

 2 MIRABASSI  ALVARO   22 PAMPANELLI  EMILIANO   

 3 LUPATELLI  FEDERICO   23 FABBRI  CARLO   

 4 BRUGNONI  SIMONA   24 NERI  PIER LUIGI   

 5 CHIFARI  ANTONINO   25 SBRENNA  GIUSEPPE   

 6 BORI  TOMMASO   26 ROMIZI  ANDREA   

 7 CAVALAGLIO  PATRIZIA   27 PRISCO  EMANUELE   

 8 PUCCIARINI  CRISTIANO   28 VALENTINO  ROCCO ANTONIO   

 9 ROMA  GIUSEPPE   29 CORRADO  GIORGIO   

 10 BARGELLI  SAURO   30 CENCI  GIUSEPPE   

 11 CONSALVI  CLAUDIO   31 BALDONI  RENZO   

 12 MARIUCCI  ALESSANDRO   32 FRONDUTI  ARMANDO   

 13 CAPALDINI  TIZIANA   33 PERARI  MASSIMO   

 14 BORGHESI  ERIKA in BISCARINI   34 CASTORI  CARLO   

 15 MARIUCCINI  NICOLA   35 FELICIONI  MICHELANGELO   

 16 MEARINI  FRANCESCO   36 VARASANO  LEONARDO   

 17 BRANDA  VALERIO   37 SCARPONI  EMANUELE   

 18 CATRANA  MARIO   38 COZZARI  MAURO   

 19 SEGAZZI  SILVANO   39 NUMERINI  OTELLO   

 20 ZECCA  STELVIO   40 BELLEZZA  TERESA   

 

Accertata la validità dell’adunanza in PRIMA convocazione, il PRESIDENTE 

Dr. ALESSANDRO MARIUCCI dichiara aperta la seduta alla quale assiste 

 il SEGRETARIO GENERALE  Dr. FRANCESCO DI MASSA. 

Sono designati scrutatori i Signori Consiglieri  ------. 
 
La seduta è  PUBBLICA CON VOTAZIONE PALESE. 
 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 
 

 

Su proposta della G.C. n. 12 del 12.02.2014; 

Vista la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 – Legge di Stabilità per l’anno 

2014 – ed in particolare i seguenti commi dell’articolo unico: 

- comma 639 e ss. con il quale è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) 

costituita da una componente immobiliare (IMU) e una componente relativa ai 

servizi (TASI e TARI); 

- commi 641 con il quale è stato disciplinato il presupposto impositivo del Tributo 

sui rifiuti (TARI); 

- comma 650 in base al quale è stato stabilito che il Tributo sui rifiuti (TARI) si 

applica in base a tariffa; 

- commi 651 e 652 in base ai quali i Comuni, nella determinazione delle tariffe 

tengono conto dei criteri disciplinati dal D.P.R. n. 158/1999 e possono prevedere 
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coefficienti e criteri di calcolo specifici per determinate tipologie di locali; 

- comma 654 il quale stabilitsce la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio di igiene 

urbana; 

- comma 683 il quale attribuisce al Consiglio comunale la competenza a determinare le tariffe del Tributo sui rifiuti 

(TARI) in conformità al piano economico-finanziario del servizio integrato di igiene urbana presentato dal gestore 

secondo la vigente normativa di settore; 

  Rilevato che: 

- l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 dispone che, ai fini della determinazione della tariffa (del servizio rifiuti), i 

singoli Comuni, approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani; 

- con atto notaio Brunelli Repertorio n. 117169 Raccolta n. 36276 del 9.12.2009  è stato stipulato fra il Comune di Pe-

rugia, l’A.T.I. n. 2 e la soc. GEST S.r.l. il contratto relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per il territo-

rio comunale,  con decorrenza dal 1.1.2010 e scadenza il 31.12.2024;  

- la Società GEST S.r.l., in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 ha trasmesso 

all’amministrazione comunale, la proposta di Piano Finanziario per l’anno 2014, individuando i costi del servizio per il 

corrente anno e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le 

utenze domestiche e non domestiche il cui importo complessivo, da coprire mediante tariffa, ammonta ad € 

40.792.072,19 oltre al tributo provinciale (5%) e alla quota, pari ad € 500.000,00, per il finanziamento delle agevola-

zioni sociali; 

- la previsione dei costi del servizio integrato di igiene urbana per l’anno 2014 non può essere coperto con le tariffe 

stabilite con D.G.C. n. 385 del 30.10.2013 anche in considerazione della diminuzione delle superfici tassabili (dome-

stiche e non domestiche) e dell’incremento dei costi del servizio così come evidenziato nel P.E.F.; 

- l’incremento delle tariffe del Tributo sui rifiuti (TARI) per l’anno 2014 è contenuto nella misura del 2% pari 

all’aggiornamento dei prezzi unitari sulla base dei criteri di cui all’art. 13 del vigente contratto di servizio (+ 1,5%) e 

all’incremento dell’indice Istat rilevato nel mese di dicembre 2013 (+ 0,6%); 

- l’accertamento e la riscossione del Tributo sui rifiuti (TARI) sarà effettuato dal gestore del servizio integrato di igiene 

urbana sulla base delle disposizioni del regolamento comunale in materia; 

Considerato che il Comune di Perugia ha applicato sin dal 2006 il c.d. metodo normalizzato per la determina-

zione delle tariffe disciplinato con d.P.R. n. 158/1999 adattato alle peculiarità di alcune categorie di locali tassabili e 

che la vigente disciplina del Tributo sui rifiuti (TARI) ha sostanzialmente confermato tali criteri e modalità di calcolo 

delle tariffe del tributo sui rifiuti;  

Ritenuto pertanto, per le motivazioni sopra riportate, di determinare le tariffe del Tributo sui rifiuti (TARI) per 

l’anno 2014, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione anno 2014, nelle misure previste nel documento 

predisposto dal gestore del servizio sulla base del citato piano finanziario con un incremento pari al 2%; 

Visto il D.M. del 19.12.2013 con il quale il termine per l’approvazione del bilancio di previsione anno 2014 è 

stato differito al 28 febbraio 2014; 
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Visto il D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 e visto il metodo utilizzato dal Comune di Perugia per la TIA; 

  Visto il D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e s.m.i.; 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/00 dal 

Dirigente del Settore Servizi Finanziari Dott. Dante De Paolis; 

Dato atto del parere espresso dalla 2^ Commissione consiliare permanente; 

Udita la relazione del Presidente della Commissione, gli interventi e le dichiarazioni di voto; 

… omissis …. 

Con voti 21 favorevoli, 18 contrari espressi con sistema di votazione elettronico dai 39 consiglieri presenti e 

votanti;  

DELIBERA: 

- di determinare le tariffe del Tributo sui rifiuti (TARI) da applicare per l’anno 2014 come segue: 

A) Utenze domestiche 

Le tariffe delle singole utenze, determinate in €/mq. anno con cifre a due decimali, risultano dalla combinazione delle 

due parti (fissa e variabile)  

Parte fissa (graduata in funzione della superficie e del numero dei componenti il nucleo familiare) e Parte variabile 

(graduata in funzione del numero dei componenti il nucleo familiare) 

 

COMPONENTI 
NUCLEO 

FAMILIARE 
Ka Kb 

PARTE 
FISSA 

PARTE 
VARIABILE 

1 0,70 0,80 1,70 35,47 

2 0,94 1,80 2,29 79,80 

3 1,02 2,10 2,48 93,10 

4 1,10 2,40 2,67 106,40 

5 1,17 2,60 2,85 115,27 

6 1,20 3,00 2,92 133,00 

 

B) Utenze non domestiche 

Le tariffe delle singole utenze, determinate in €/mq. anno con cifre a due decimali, risultano dalla combinazione delle 

due parti (fissa e variabile)  

Cat. DESCRIZIONE fissa variabile totale 

1 Musei,Biblioteche,associazioni 5,76 0,32 6,08 

1b Scuole di ogni ordine e grado 1,30 0,07 1,37 

2 Cinematografi e teatri 6,14 0,34 6,49 

3 Autorimesse e Magazzini 3,30 0,20 3,50 

4 Campeggi, Distrtibutori Carb. 3,15 0,21 3,35 

5 Stabilimenti balneari, terme e simili 5,14 0,30 5,45 

6 Esposizioni, Autosaloni 8,83 0,44 9,27 
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7 Alberghi con Ristorante 7,60 0,62 8,22 

8 Alberghi senza Ristorante 7,45 0,59 8,05 

9 Case di Cura e Riposo, Caserme 13,05 0,74 13,79 

10 Ospedali 13,05 0,77 13,82 

11 Uffici,Studi Professionali 10,37 0,61 10,98 

12 Banche,Istituti di Credito 11,90 0,61 12,51 

13 Negozi Abb.,Calzature 9,37 0,55 9,92 

14 Edicola,Farmacia,Tabaccaio 9,60 0,56 10,16 

15 Negozi particolari,Filateria 9,37 0,55 9,92 

16 Banchi di mercato,Beni Durevoli 12,21 0,72 12,93 

17 Attività Artigianali Tipo Botteghe 5,38 0,42 5,79 

18 Attività Artigianali Tipo Botteghe 4,99 0,30 5,29 

19 Carrozzerie,Autofficina,Elettrauto 5,22 0,30 5,53 

20 Attività Industriali con Capannoni 4,22 0,25 4,47 

21 Attività Artigianali di Produz. 4,22 0,25 4,47 

22 Ristoranti,Trattorie,Osterie 13,82 0,98 14,80 

23 Mense,Birrerie, Amburgherie 13,82 0,98 14,80 

24 Bar,Caffe',Pasticceria 12,67 0,88 13,55 

25 Supermercato,Pane e Pasta 11,44 0,67 12,11 

26 Plurilicenze, Alimentari 11,44 0,67 12,11 

27 Ortofrutta,Pescherie,Fiori 12,93 1,19 14,11 

28 Ipermercati di generi misti 13,05 0,88 13,94 

29 
Banchi di mercato di generi alimenta-
ri 19,20 1,23 20,42 

30 Discoteche,Night Club 6,53 0,33 6,86 

 

- di dare atto che le tariffe sopra riportate sono finalizzate ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio di 

igiene urbana per l’anno 2014, ai sensi dell’art. 1, comma 654 della Legge 27.12.2013, n. 147, del D.P.R. n. 158/1999, 

sulla scorta del Piano economico-finanziario approvato dal Consiglio Comunale e ricomprendendo anche il finanzia-

mento delle agevolazioni sociali disciplinate dal Regolamento comunale; 

- di dare atto che, per effetto dell’approvazione delle tariffe del Tributo sui rifiuti (TARI) in oggetto per l’anno 2014, di-

sposta con il presente atto, il gestore operativo del servizio - GESENU S.p.A. - emetterà gli avvisi di pagamento da re-

capitare ai contribuenti secondo le scadenze previste dal regolamento che disciplina il tributo in questione; 

- di dare atto altresì che l’accertamento e la riscossione del Tributo sui rifiuti (TARI) sarà effettuato dal gestore del ser-

vizio integrato di igiene urbana sulla base delle disposizioni del regolamento comunale in materia; 

- di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia – Dipartimento delle Finanze entro 30 

giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

- di trasmettere copia della presente deliberazione a GEST S.r.l. e a GESENU S.p.A. per gli adempimenti di loro com-

petenza; 

- di pubblicare sul sito Internet dell’Ente le Tariffe del Tributo sui rifiuti (TARI) per l’anno 2014 e di dare mandato agli 

uffici competenti di attivarsi per la massima diffusione delle informazioni nei confronti dei contribuenti interessati.  
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_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
Escono dall’aula i Consiglieri Baldoni, Corrado, Romizi. I presenti sono 36. 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
 
Indi, attesa l’urgenza, su proposta del Presidente, con voti 21 favorevoli, 14 contrari, 1 astenuto, espressi con sistema 

di votazione elettronico dai 36 consiglieri presenti e votanti, dichiara l’atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000.-  
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