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IL RESPONSABILE DELL'AREA
f f Slelano Bresclìi,'.i

'lrlbut d. Comune d
comna i de Decreto
in ord:ne aia regolarlà

lRlBUfl

ll sotloscrto Borselln Dr. Llarlo. Responsabtte delArea Finanzaria de
Comune d Schegga e Pascelupo. esprlme aisensidet'ai(. 49 comma i, de
Decrelo Legislalivo 18 agosro 2000, r.267, parere iavorevo e in ordine ala
rego arità conlabile sulpres€nte aflo

IL RE§PONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
.Ér, Dr. Nlarlo Borse lini

IL PRESIDENTE

htroduce e lustra 'argomenb.

IL CONSIGLIO COII/!UNALE

Udilo ilPres denl€l

VISTO I an. 27, co.n.fa 8. detla L, n 438/2001 I quale dispone che: , I com ma
16 dellarl. 53 dela l€gge 23 dcembr€ 2000, n. 388. è sosiiluio datseguentel
16 ll termlre per delbeÉre € a iquole e e lartlle de r but ocat, compresa
'aliquota deraddizlonale comu.ae alìFPEF drcu atanicoto l comma 3, de
decreto leglsativo 28 sener.b.e 1998 n 360, recante tslituzione d una
addizionae comrnale ar|RPEF. e successive moditcazioni e te tarne del
setuizi pubblc ocai, nonché per apprcvare regolamènu retalivi atle ent.aie
degl enll locai, è siablto enùo a dala ltssala da norme stata i per ta
deiberazone del bllan.o di prevsone lregolamenr sLle €nlrate, anche se
app o\an si.cò§s'va_e__e. '1rzDdpl e\pa /optr.-è
entro Iiermine dicùisopra, hanno eli€tio da l'gennaio det'anno di

VISTO D.M. nterno det 1302.2014 pùbb cato slra G.U n 43 de
2102.2014 che ditferisce al 30 apr e 2014 ll termne per approvazione de
bianciodiprevsoneper'anno20l4dapartedegl e.lirocal
PRESO ATTO che con a Legge n- 147 del27-12.2a13 (Legge d gabiltà
2014), è stata stìluiia I lmposra Unca ComLrnae (t U C.), con d€correnza da l
Aennalo 2014, basata su due presuppo§i lmposiilvl :

uno cosltuito dalpossesso dl mmob ie coleqalo ala loro nalura e vaore
- 'alt.o col€gato allerogaziore e alatrulzione d seryz comunal.
coN§lDEMTo che a Uc ( m posta Urlca Com ùna e) è cofrposìa da

['1U (imposia mùncipale propra) componenie di naiura palrimo.]ae dovuta
da possessore d immobili



\
i;l

TASI (irìbulo seruizi lndivisibili), comporenla isrita al servizl, a carico sia de
posssssors che del'uli izzatore dell'immobilei
- TABi (trlbulo servlzlo futi), componente seruizi destinata a linanziare i costl
del seruizio di ra@oita è smalumento dei rilìuli, a caico dell'utillzzatore.
TENUIo coNTo che llcomma 704 dela citata Legge dlstabilità, ha abrcgato
'arllcolo 14 del decreto legge 6 dicembrc 201'1, n. 201 di isuluzione dela
TARES I

vl§TA la prop.ia dellberazione n. 20, adoliala in quesla §tessa sedda e
dichla.aia immediatamenle eseguibile, con la quae §ono stali approvall i

regoamentì di discipina dell'imposla unica comunale (UC),, lra iquali ll

VISIO che la discipina della nuova TARI è prevista nèla cilala Legge di
stabiirà nei commi da 641 a 668, nonché nel comml da 681 a 691 e che ll

comma 683 prevede che spena al Consig io Comunale approvare Le relalive
tarifie in coniomltà al piano rna.zlario del seruizio di gestone dei liuti urbani,
rcdano dar soggeno che svolge iLseMzlo siesso ed approvalo da consiqlo
comunale odaallra aulorità conìpèlente a normadelle leggivigentiin maieria;
DATO ATTO chè la nuova tassa, al sensi deL comma 642, è dovLrla da
chlunque possieda o detenqa locali od aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti,
susceitibill di produre fiuli uÉani eche le la.ifle sono commisurate ad anno
soLare colncidsnte con ui'adonoma obbligazione iribularla e che il Comune
nella commisurazions dele la fie iiéne conlo deì c.ilei dsl€rminati con
lapposiro regolamenlo cornunale dl sui a d€crsto del Prssldenle della
Repubblica 27 aprie 1999, n. 158i
coN§IDERATo che gi inùolti della tassa devono assicurare la copenura
lntegrae deì cosll di investimento e dl eserclzlo Élallvi al setuizio,

comprendendo anche lcosti dl cui aLladicolo 15 del decrcto legisallvo 13
gennaio 2003, n.36, ad esclusione dei cosii rclativi al riiiuti speclaial cui
arnaLtimento prowedono a propie sPesé i relalivi produtlori comprcvandone
I aw€nulo trattamenro ln conformllà alla normallva vigentei
CONSIDERATO che la TARI pedanlo deve esserc applicata e iscossa dal
Comune, al pari deLle ahre componenll tributarle che coslilulscono llrnposia
unica comunale (lUC) e quindi inlrcltala ne Proprio bllancio, iemo reslando la

sua deslinazione a coperluÉ d€icosli de.ivanli dall'esplelamento delseruizio di
raccoLta e smatiménto del rifiuli solidi urbanii
CONSIDERAIO che la laifla è comPosla da uia quola ,issa legaìa alle
conoone.lr assenzial. oe coslo dpl \etuzrc d, geslon€ d'i 'rlLLr' r''eile i1

nàdi.Òì,r.À aÒlr rnvé>liment oe, le ooare ed ar r€lal,r'r dmrortamen e da Lnd

àr"" *,*;"'appolah;E qJènlta o'ril'L'r co.lr€ l a sèfrizio 'orlrlo 
e

a, errira degl oner' dr gesnole, 'n mooo cle sid asscJrdta la cop€rtL'"

TENUTo coNTo che le taritfe si dlvldono ln 'domesliche'per le quall accanlo
aha sJoertrcÉ ,mDoriorte oelèoita7rcr e, viane consrde'alo dr r1e ilnLaero der

.nm.;éd d.d ;rcleo ldmriae e non doresnche ror u.a drte €n7r,ione
suf; base dellé §tesss categoae p.ecedenlemsnte utilizzale per la TABES
.aratierizale, come dètto da una componenie fissa eda unavariabilèi
DATO ATTO che il comma 683 della citaìa Legge di sÌabllilà stabillsce che

soelra a, cors,olo corLnale aop'ovàre. enro:l lernnp'issalo da rome

"i,rÀi.", ',*,6"a,one o.tbra o dipre'soie, e lar'te rABr il co''orrnè
àì-pri" r,"à"r4" aoprcva,o oa, coÈqrlo connare o da arra dLonÈ
compélentè2 norma dele Legglvigenl in maleria



vlsTo che complesslvamente icosliper l'anno 2014sono parlad€
275.000,001
RITENUTo che perqLanro concerne la determlnazione dètte larlffe detta ra§sa,
ollre al costidel pìano fnanziario occore ren€re conto deg ialùi paramenl quati
le superlicisoggette a la iassa, la suddivisione delcostifra costiiissie vaiabÌli,
nonché d€lla discipllna prevlsta dal DPF 158/'1999, della normallva provinciae
ln malerla e derlé disposizioni del regolamento cornunale de triburo comprese
e esenzloni e le riduzioni prevlstei
VISTO che i costi complessivi per i serylzio, come da pano franzlario, sono
per € 112.340,00 lmpulablli ai cosii lissi me.tre per € 162.660,00 sono
impLlablli al cosli variabill;
PRE§O ATTO che la suddivisione dell'incldenza percentuale del cosli, tenuto
conto dellaquanrlia di rliiuti prodotll dalle utenze domestiche e non domesiiche
è lissala ne I 85,00% per e utenze domesllche e nel 15,00% per le utenzs non

VISTO che 'arljcolo 4, comma 2 del cilato DPR 158/1999 prevede cha lenle
locae ripadisce lra e calegorle di ulenza domeslica e non domestica l'insleme
dei costi da coprire atÙaverco ta tarlffa secondo crite razionali e che
'ammonlare dei cosli lmpulabiii alla quora lissa della raritfa, pari ad €
112.340,00, è suddiviso in € 95489,00, rieiu alle utenze domesliche ed €
16.851,00 ale utenze non domesrlche, mentre l'ammontarB deicosÙ impulabit
ala quola varlabiè dela rarifia, pari ad € 162,660,00 è suddlviso in €
138.261,00 allribuibil alle utenze doméstiche ed € 24.399,00 a quete non

CONSIDERATO che per i calcolo delle laritle dele utenze domesllche, sulla
base di quanto previsto da Begolamento comunale per tappticazione detta
lARl, nelcacolo d€le larifle dela quola fssa siè tenlto conlo de numero dei
componenll i nucléi lamilia , scaglionaio da 1 a6 e dei .e ativi coefiicisnti, delle
superlicida assoggetarc a larifla alneno dellè riduzioried esenzioniprevi§le.
CONSIDERATOche:

nella sedula del 10 aprlle 2014 a Camera dei Oeputaìi ha appodato èd
approvato modiiiche al decreto-legge 6 mazo 2014, n.l (G.U. 54 de|6.3.2014)
, che, tra Ia tro, rèca disposizioni in materla di Tarl, ed n particolale ha prevlsto
allan.2 de cllalo D.L. L'inaodozione, dopo la letrera e) della segrenre lettera
e-bis "al comma 6s2 è agglunlo, in fne, ilseguente periodor .Nelle more dela
revisione dal regolamenìo dicui a decrelo del Presidente dela Bepubbica 27
aprie 1999, n. 158, aliine dl semp ifcare l'individùazione dei coenicierti relauvl
ala Oraduazione dele larifie ilcomune può prevedere per glianni 2014 e 2015
L'adozione dei coetfcienrl di cui alalegato l, rabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, de
ciralo regolamento di cul aldecrero del Presidenle dela Repubbllca n. 158 de
1999, lnlerio.i ai miniml o superiùi ai massimi ivilndical dè|50 per cento e può
akesì non considerare coeifclenll di cui alle tabe e 1a e I b de medesimo

- ll cltato D.1., con l€ modifche apporlale ed approvare dala Camera del
Depdati, è sìaìo ìrasmesso al Senato dela Repubbllca che ne ha concluso
l'esame da parre della Commissìone in dala 24.04.20141
- ll Senalo dela Bepùbbica ha approvalo in vìa defritiva, nela seduta
aniime dìana del 30 aprile 20I 4 i ddl n.l 450 di conversione, con modilicazioni,
del D.L. 6 mazo 2014 n.16, recantg Disposlzloni urgenl in maleria dilinanza
locale, nonché mlsure volle a garanlire la funzioraità dei seelzi svolll nele



RITENUTO diawalersi, in sede dideleminazione dele larlife TABLper l'anno
2014, del edisposizioni introdolie dala ettara e-bis dellarl.2 de DL 16/2014,
approvato ln via deiinillva dal Senalo delLa Bepubbllca nela seduta
anrimerldlana n. 240 de 30.4.2014i
ooNSIDERATo che a decorrere dall'anno dimposla 2012, ifte le
deliberazioni rego ameiiari e rarilfarìe relauve ale enlrale lribliarie degli enll
locai devono essere nviale al ì/inislero dell'economia e delle linanze,
Dipartirnenlo delle linanze, eniro i temlne di cui aladicoo 52, comma 2, deL

decreto leglslativo n.446 de 1997, e comLrnqLre €nlroÙenla gjorrldalla data di
s@denza del termine prevlsto p€r l'approvazione delbilancio diprevisìone;
TENUTO CONTO cha per quanlo non specifcamente ed espressarnenle
previslo dal Regolamenro -rAB sì rlnvia aLle norme legislaiive inersnti I imposla
unie comunale (lUC) otre a 1ufl€ le suocessìve modiicazìoni ed inteqrazioni
del a normatva égolartila sp€cliica materia;
vlsTo llparere lavorevo e in merlto alLa rego arita lecnica a conlabie, rèso dal
rcsponsabile dsl Servlzo ljianzlario al sensidellart.49 del D.Lgs n. 267 del
18/08/2000i

cON vorituvorevoll 11 su 11 consiglieripresenll, e votanli espressl per alzata dl

DELIBERA

1)- Dl dare alto che le premesse sono parle lnlegrale e sosÌanziae del
dlspositivo de prese.le prowedlmenlo,

2)- Dl approvare i Piano Finanziario al fine della deleminazione deLa larliia
TARI, allsgato sub a) alla presenle deiberazione quale pane integrante e
soslanzlae de la stessa;

3)- D'aw.lers del'e dÉposr7ro. i oi cLi al 'a'1 2. le'leÉ e bs. oe D L. n.-612014.

approvaro 11 v,a dernÌN" da s€.aro oelJ Bepuoolrc. 1e'la seduta
anllmeridiara i.240 del 30.4.2014, ai sensl del qualé 'Nele morc della
rcvsione del regoamento dl cui a demeto dél Presidente deLla RepubblLca 27

aDrlle 1 999 n. I 58. al Un€ di sempLiiicare I indlvlduazion€ dei ooeifcienll reiativi

aiLa graduazlone de le lariile iL comune può prevedere per gli anni 2014 e 20rE
L'adorione dei coefuclenll di cui alL'alLegato l,labelle 2, 3a, 3b,4a e 4b, del
cilalo regolamenlo di cul a decrelo del Presidenle della Fìepubb ica n. 158 de
1999, inÉioriai minimio supeiori al massimi ivilndicalidel 50 per cenlo e può

altresì non conslderare i coefiicienli dl cui alle tabelle 1a e 1b de medeslmo

4)- D appro,/are e Lrfe cor.pore.le 'AB anro 20'a aTrbno setoPio
qes onp BdLtri, oa p'ospeno alegao sLb B) rla pr€seI'
;.atroè€z one oLale oarle rteoralle e soslarzae del" slecsa dardo ano che
.e sesse sono stare de.e'nr;_' awal€loosi oe le dÉpo§rzro_i i'lrodole oara
letera e bis delart.2 del DL 16/2014, approvaio ln via delinltiva da Senalo
de la Bepubb ica nel a sedula anllrneridiana n.240 de|30 42014



5)- Di invare la pÉsente dèllbè€zione al lvlinistero delleconomla e delle
linanze, dlpartlmento dele rinanze, €ntro Ìl iermine dl cui a I'art. 52, comma 2,
der D.Lgs n. 4,ro dél 1997, e comunque entro trenta glomi dala data dl
scadenza deltermine prèvisto p$ lapprcvazlone dsl bllancio di prevlsione.

E CON voti iavorevoli 1 1 su 1 1 consiglie prssenti, e volanti esprèssl per alzala

DELIBERA

6,- Dì dlchÌarare il pres€nts atlo lmmediaiamente esequibile ai sensi dell'art.
134, comma4, d€lDefiero Legislativo 18.08.2000, n,267,
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COMUNE DISCHEGGIA E PASCELUPO
Provincia di PERUGIA

PIANO FIN ANZARIO RELATIVO
AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

CÒmÙned SCHEGGIA E PASCEI UPO



IL PIANO FINANZIARIO

.._l*"1"*(o!èrIeeaèka'ooise{io.ede.+u.,uDa1èdete,rè.o.onèpp.o../rÒ.èdè:ane de Uofruné d un denaolEta ptèna FhanzanÒ

plano.finanziatio.dispastaedad.ttatonconfo.miiàalt,art.BdeDp,F.27apio1999nlSB,àuno
>_-_qrod % ur prcg.aì I d o.ia a 6..eaooggeho.aoolzio.-q neruerr;.o.or( edarbs. dl'e?r\rd'sel/od.ac.oraesraLr-aodÈ, iur /od I éd e,aoaho l".ei do co..o déta rcrma o
,oeslio.e de servizio pred sposto dat ente lÒcate.

a) I proorammad€gti nteruéili nècessari,) ir pianornanzariodegri invostimenl

" .oenl,ca d. o"nr. de, " srLr-.è € oe! se^ / drpo-ro I

oal @ffdare-od ervz a rèr-!) le riÉorse Jinanziar e necessa e

lnolcdele essreacmmpagralo da unareazonè che ndichi seluenli etBmenli:a) i frodsllo gestionate orqanizzatvol! vèli d.qudiè dr s€r{-rod,ouat d€rees,€.e corrr urata E Éi È;.r a rcognEon6 degt impiant esElentr
d, l iro,caz Ò e dea,,s@-a-e-r . !oedo d .n.Ò p e-€de-re e e ret.xvè noL/c4o.

IOMUNE d SCHEGG A E PASCELUPO



PREVTSTONE DEt COSTT ANNO 2Ot4

Le procedure connessé a a trasfoftaz one iartrara comportano levdenziazlone
:3sìone.fiullal nleho d bian.icomufal e ta loro IÉsparente attrtbuzione a voc
l,: i53/99chene mpone acopeduratolalèanrave.solalarilla

i pano rinanziaro è artcoalo sèguèndo i.ftd d aggr6gazione de sinqofi cÒsl. cosìcÒfiè proposti
:: D P R.153/99.sinretzzr né
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Comun€d SCHEGG A E PASCELUPO
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IARIFFE UIENZE DOMESTICHE

Le tarifs così etaborate sono.iponat€ neth tab€lta softoslanrEl
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IARIFFE IJTENZE NON DOII,lESTICHE

I rsulal otlenut sono. oorrat nerta tabeta solioslante
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PREVISIONE TARIFFA SERVIZI INDIVISIBILI

.:-trie di SCHEGG A E PASoELUÈ-



CONFRONTO TARIFFE SIIVIULATE E PRECEDENTI

coouiè dr §oHEGGAE PAscÉLUPo
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