
 
 

COMUNE  DI  BETTONA  
PROVINCIA  DI  PERUGIA 

Piazza Cavour, 14 – 06084 Bettona (PG) 
 Tel. 075/988571 fax 075/9869115 

—————— 
 
 

C O P I A 
 

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 29    
DEL 16-07-2014 

 

OGGETTO: 

IUC: componente tributaria TARI - Tariffe per l'anno 2014 - 
Determinazioni. 

 
PARERE TECNICO 
 
Ai sensi dell’Art. 49, 
comma 1 del D.lgs. n. 267 / 
2000 – T.U.E.L., si esprime 
il seguente parere tecnico: 

 
 

Favorevole 
 
 

 
08-07-2014 
 

Firma 
 

f.to MINNI STEFANO 

________________ 
 

Nel giorno 16-07-2014 in Bettona, nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di 
avvisi tempestivamente e regolarmente fatti recapitare a domicilio dei singoli consiglieri, 
si è riunito il Consiglio Comunale. 
 
Seduta Pubblica; Convocazione Straordinaria in Prima 

Effettuato l’appello nominale risultano: 

SINDACO Frascarelli Stefano 

Frascarelli Stefano P PIPPI GIANNI P 
Pasinato Paola P Bambini Lucio P 
Ciuffini Stefano P Marcantonini Lamberto A 
Schippa Gian Luca P Castellini Andrea P  

 

Scrutatori : 

PIPPI GIANNI 
Bambini Lucio 
Castellini Andrea 
 

Riconosciuto legale il numero dei presenti, assume la presidenza il SINDACO 

Frascarelli Stefano . 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE BRUNACCI CLARA . 
 

IL SINDACO 

f.to Frascarelli Stefano 

______________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to BRUNACCI CLARA 

 _______________________________ 

 
PARERE CONTABILE 
 
Ai sensi dell’Art. 49, 
comma 1 del D.lgs. n. 267 / 
2000 – T.U.E.L., si esprime 
il seguente parere 
contabile: 

 
 

Favorevole 
 

 
 
08-07-2014 
 

 
Firma 

 
f.to MINNI STEFANO 

_________________ 
 

È copia conforme all’originale. 
Lì,  

BRUNACCI CLARA 
 

____________________________ 



 
 
 
Illustra l’argomento in oggetto l’Ass.G.L. SCHIPPA. 
Segue la discussione in aula durante la quale  vengono fatti i seguenti principali interventi: 
 
Cons. A.CASTELLINI: Richiama l’intervento relativo alla precedente dilibera ed annuncia il proprio voto contrario. 
 

 
 

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. 27 del 16.07.2014, 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 delibera della Giunta Comunale n. 41 del 26/5/2014, ad oggetto: "Aliquote e Tariffe relative ad imposte, tasse 
ed altre entrate per l'anno 2014 – Disposizioni.” nella quale viene proposta al Consiglio comunale la seguente 
determinazione delle tariffe TARI (Tassa sui rifiuti) 2014: 
 
il Piano Finanziario 2014 (Quadro economico complessivo della gestione rifiuti con allegato il tariffario tari 2014 ). 
 
DETERMINAZIONE delle Tariffe TARI 2014 destinata alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di 
gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati. 
 
DI DARE ATTO che l’applicazione delle suddette tariffe TARI garantiscono di fatto la copertura integrale dei costi 
relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati . 
 
CONSIDERATO, inoltre, che: 

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione 
dei rifiuti urbani ed assimilati. 

2. 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. 

3. 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. 



4. 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. 

5. 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; 
 
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; 

� decreto 19 dicembre 2013 - Ministero dell'Interno, secondo il quale, per l'anno 2014 e' fissato al 28 febbraio 
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 voti favorevoli 6 contrari 1 (Castellini) 
 
DELIBERA 
 

• di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 

 
• 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); 

 
• di determinare, secondo le disposizioni del DPR 158/99, delle Tariffe TARI 2014 destinate alla copertura 

integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati. 
 

• 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. 

 
 
 
Di dichiarare con separata votazione, voti favorevoli 6 contrari 1 (Castellini), il presente atto immediatamente 
eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  
  

 
Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 

Coeff di 
adattamento 
per superficie 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

Num uten 

 

Esclusi 
immobili 

accessori 

KB appl 

Coeff 
proporzionale 
di produttività 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE 

   82.906,70       0,82      627,13       1,00       1,279092     46,367490 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI 

   54.453,07       0,92      343,11       1,80       1,435079     83,461482 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI 

   48.197,56       1,03      295,09       2,30       1,606665    106,645227 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI 

   47.396,76       1,10      281,71       3,00       1,715855    139,102470 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI 

   21.104,64       1,17       99,47       3,60       1,825046    166,922964 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI 

   16.123,00       1,21       72,00       4,10       1,887441    190,106709 

 
 
 

 



 
TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
 

 

 
Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 

Coeff 
potenziale di 
produzione 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

KD appl 

Coeff di 
produzione 
kg/m anno 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

2  .1 
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 
DI CU 

       60,00      0,34       2,93       1,573888      0,615543 

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI       250,00      0,70       5,95       3,240359      1,249995 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI 
   

14.453,72 
     0,23       1,95       1,064689      0,409662 

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE     2.956,41      1,02       8,66       4,721666      1,819320 

2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE     3.305,00      0,65       5,52       3,008905      1,159659 

2  .7 CASE DI CURA E RIPOSO     1.528,00      0,93       7,88       4,305048      1,655455 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI     4.757,00      0,76       6,48       3,518104      1,361339 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       472,00      0,48       4,10       2,221960      0,861341 

2  .10 
NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 

      919,00      0,86       7,28       3,981012      1,529405 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       195,00      0,86       7,31       3,981012      1,535708 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 

    3.277,00      0,68       5,75       3,147777      1,207978 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO        26,00      0,92       7,82       4,258758      1,642850 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI 

    1.575,00      0,53       4,47       2,453414      0,939071 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE       115,00      5,01      42,56      23,191715      8,941141 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       349,00      3,83      32,52      17,729394      6,831906 

2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E 
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 

      895,19      1,91      16,20       8,841552      3,403348 

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE     1.078,00      1,13       9,60       5,230865      2,016798 

 
 
 

 
 
 


